
WANG ZHENG GLORIA 

-Amministratore di M.I.C. S.r.l. Trading & 

Consulting -Guidizzolo MN 

-Titolare dello Studio Kosmos - Guidizzolo MN 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

⚫ M.I.C. S.r.l. Consulting & Trading 

- Dal 2021 ad oggi 

- Amministratore 

- Pratiche Import & Export; Assistenza 

contrattuale; comunicazioni e mediazioni 

- Via dei Gonzaga 14 – 46040 Guidizzolo MN 

 

⚫ Euro Mascherine S.a.s. 

- Dal 2020 ad oggi 

- Partner e Responsabile acquisti e marketing 

- Produzione e vendita di mascherine chirurgiche; 

Forniture di Melt Blown e TNT 

- Via Raffaello 8 – 46040 Guidizzolo MN 

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Dati personali: 

Nome: Zheng Gloria 

Cognome: Wang 

Data di Nascita: 24.06.1985 

Luogo di nascita: Zhejiang, Cina 

Mail: gloria10042004@yahoo.it 

 

 

Competenza linguistica: 

Madrelingua: Cinese 

Altre lingue: 

-Italiano (livello avanzato) 

-Inglese (livello medio) 



⚫ Fondazione Vittorino Colombo 

- Dal 2020 ad oggi 

- Vice Presidente 

- Istituzione culturale attiva nell’ambito dell’alta 

formazione e della ricerca scientifica e archivistica;  

- Attività convegnistica e seminariale alle quali 

partecipano i più noti studiosi italiani ed europei. 

- Via Guercino, 2, 20154 Milano MI 

 

⚫ Associazione di Promozione Sociale 

 Diecimila Sorgenti-Wanquan 

- Dal 2012 ad oggi 

- Presidente 

- Promozione di attività di educazione 

interculturale; organizzazione di convegni, studi, 

ricerche, dibattiti, seminari, manifestazioni pubbliche 

e fieristiche che includono attività musicali e teatrali e 

visite sui temi di interesse comune. 

- Fondazione Scuola Mulan: insegnamento    

educativo di lingua cinese. 

- Organizzazione di manifestazione culturale: 

MULAN FESTIVAL 

- Via Fabio Filzi 36 – 46040 Guidizzolo MN 

 



⚫ Studio Kosmos 

-  Dal 2010 ad oggi 

-  Titolare 

-  Elaborazione dati contabili; Consulenze aziendali 

-  Via San Cassiano 1 – 46040 Guidizzolo MN 

 

⚫ Assistente Vendita 

-  Dal 2007-2009 

-  Assistente agli imprenditori cinesi nell’attività di 

commercio all’ingrosso di calzature 

 

 

FORMAZIONE 

⚫ Liceo Scientifico Belfiore di Mantova (2001-

2005) 

⚫ Università degli studi di Verona 

- Economia Commercio (2005-2007) 

 

 



ALTRE INFORMAZIONI 

Wang Zeng Gloria è da sempre impegnata nel creare 

ponti/occasioni di collegamento tra il popolo italiano e 

quello cinese. Ha organizzato diverse attività ed eventi 

culturali favorendo gli scambi culturali tramite 

l’Associazione Diecimila Sorgenti. Tali attività hanno 

raggiunto il loro culmine nel 2018, quando la 

delegazione della terza Edizione del Mulan Festival è 

stata ricevuta ed encomiata da Papa Francesco per i 

grandi impegni e la forte volontà espressi negli ultimi 

anni per contribuire all’amicizia e alla vicinanza fra i 

popoli cinese e italiano. 

 


