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PRESENTAZIONE
Il mio obiettivo e' quello di entrare in contatto con una realtà dinamica che mi permetta
di crescere professionalmente. Desidero mettere in pratica quanto appreso sin qui e
approfondire le mie conoscenze e competenze professionali. Ritengo di avere buone doti
comunicative, creatività, spirito di gruppo e buone capacità di raggiungere l'obiettivo
prefissatomi anche in situazioni di stress. Mi piace lavorare con precisione e ordine e
riesco a gestire ed organizzare la giornata lavorativa in completa autonomia.

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA
[ 07/05/2011 – 05/06/2016 ] Direttore tecnico

Blumanà
Città: Camisano vicentino
Principali attività e responsabilità:
-Direttore tecnico professionale in ambito estetico;
-Accoglienza clienti e gestione appuntamenti;
-relazione con fornitori e clientela
-attività di back e front office

[ 05/06/2016 – 10/01/2018 ] Impiegata di segreteria

L'arte di abitare
Città: Mogliano veneto
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
-Front office addetta all'accoglienza clienti e mansioni di segreteria;
-Back office gestione agenda funzionari, organizzazioni siti web, gestione social network;
-Gestioni ordini e fornitori, fatturazione, nota spese.

[ 10/01/2018 – 19/09/2018 ] Direttore tecnico

Methis hotel & spa
Città: Padova
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
-Responsabile personale e Spa, organizzazioni agenda ed accoglienza clienti;
-Gestione magazzino
-Ufficio acquisti, ordini e fornitori;
-Gestione social network.

[ 07/01/2019 – 27/07/2020 ] Responsabile point

Rasotto group srl
Città: Limena
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
-Responsabile point;
-Responsabile parco auto;
-Back office con programmazione consegne ed interventi parco auto;
-Front office, addetta alla consegna e al ritiro dei mezzi nuovi di inizio e fine noleggio,
-Perito danni vetture in riconsegna;
-controllo mezzi nuovi da targare appena scesi dalla bisarca
-Customer relation, gestione problematiche tra cliente e locatore;
-Accettazione officina/carrozzeria/gomme.
-consegne vetture nuove a domicilio
[ 20/10/2020 – 16/07/2021 ] Addetto al back office

Ceccato motors
Città: Padova
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Incaricata di aggiornare tutte le informazioni relative ai clienti e potenziali con
piattaforme dedicate , monitoraggio numero appuntamenti commerciali, utilizzo CRM,
lead management, profilazione ed assegnazione lead, monitoraggio attività dei venditori
su portali Bmw, attività customer experience, organizzazione e pianificazione giornata
lavorativa in autonomia.
[ 16/07/2021 – 11/02/2022 ] Social Media Manager

Instagram
Città: Padova
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
-Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivi
-Sviluppo aziendale e gestione dell'immagine online
-Creazione dei contenuti
-Generazione traffico in entrata
-Coltivare contatti e supporto alle vendite
-Gestione della community e moderazione delle pagine
-Viaggi presso Hotel\Brand luxury internazionali in gestione per creazione dei contenuti

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
[ 10/09/2006 – 11/09/2009 ] Diploma di direttore tecnico

Afl
Indirizzo: Padova
[ 10/09/2009 – 14/08/2010 ] Direttore tecnico specialistica

Afl
Indirizzo: Padova

Corso professionale relazioni e comunicazioni, economia organizzazione
aziendale e sicurezza
Forema srl
Indirizzo: Padova
[ 10/05/2020 – 10/05/2020 ] Corso Instagram and social media
Indirizzo: Padova
[ 20/03/2020 – 20/03/2020 ] Corso professionale Adobe Lightroom
Indirizzo: Padova

Corso professionale Social Media & CRM
Ald automotive accademy
Indirizzo: Roma

Corso professionale Busniess Strategy
Ald automotive accademy
Indirizzo: Roma

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

spagnolo
ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA A2
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE DIGITALI
Social Network | Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Sistemi
Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android | Microsoft Office |
Gestione autonoma della posta e-mail | Windows | GoogleChrome | Posta elettronica
| Editing foto e video | Mozilla Firefox | office | InternetExplorer | Outlook | Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office | Instagram |
Google | - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS |
Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point) | Gestione PDF | Gmail
| Utilizzo del broswer | Risoluzione dei problemi | Elaborazione delle informazioni |
Configurazioni reti Wireless | Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest
TikTok Snapchat) | utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox
Google Drive e WeTransfer

PATENTE DI GUIDA
Automobile: B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
padova, 08/04/2022

