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DESCRIZIONE Sono  una  persona  solare  e  fortemente  motivata,  rapida  ad
apprendere  nuove  nozioni  e  metodi  di  lavoro,  con  buona
conoscenza dei sistemi informatici e capace di svolgere gli incarichi
assegnati  sia  in  autonomia  che  in  team.  Ho  ricoperto  ruoli  di
responsabilità nel settore turistico e culturale. Dal 2013 ad oggi ho
curato  la  Gestione  Organizzativa  di  Eventi  Culturali  nel  territorio
Patavino  relazionandomi  quotidianamente  con  le  Pubbliche
Amministrazioni  di  Padova  e  della  Regione  Veneto,  lavorando
all’interno di regole e procedure stabilite dall’associazione e dalle
normative vigenti.Ho un'ottima esperienza e padronanza nel ruolo
Front  Office  e  attività  di  Segreteria  Generale  con  conoscenza
fluente della lingua inglese.  Ho sviluppato una buona esperienza
anche nell’ambito amministrativo nella  fatturazione da e per  Enti
Pubblici.

ESPERIENZA 

PADOVA                                           GESTIONE ORGANIZZATIVA EVENTI E SEGRETERIA 
Agosto 2013- ad oggi                        GENERALE in Associazione Culturale/Sportiva La Sfera di Padova

in cui dal 2019 ho ricoperto anche il ruolo di vice-presidente,
Responsabile di segreteria con mansioni di gestione agenda, 
contabilità, amministrazione e organizzazione di eventi culturali, 
responsabile comunicazione: preparazione newsletter periodiche, 
gestione sito web e comunicazioni social.

PADOVA DIRETTORE TECNICO E CONSULENTE ESTERNO PER
Maggio 2008 – Marzo 2020 AGENZIA VIAGGI Vgmania di Padova

La collaborazione includeva consulenze turistiche da remoto e 
ruolo di Direttore Tecnico

                                                          ADDETTA VENDITE E GESTIONE CONTABILITA’ 
PADOVA Taipan Viaggi S.R.L
Luglio 1996 - Maggio 2008. impiegata e successivamente co-titolare con incarichi di 

organizzazione e vendita viaggi, biglietteria aerea- ferroviaria e 
marittima, gestione contabilità ordinaria e del personale.
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ISTRUZIONE     
PADOVA
1997 -DIPLOMA LINGUISTICO 

Istituto DANTE ALIGHIERI - Padova

Diplomata in lingue (inglese, tedesco, francese), con esperienze di 
studio all’estero: presso il College Kent in Inghilterra e presso il 
College S. Andrew in Scozia.
-Corsi di approfondimento in ambito turistico relativi all'abilitazione 
di biglietteria aerea (IATA) e ferroviaria (TRENITALIA).

-Patentino di Direttore Tecnico di agenzie di viaggi conseguito nel 
2008.

LINGUE
INGLESE livello avanzato
TEDESCO e FRANCESE livello scolastico

COMPETENZE -Competenze in ambito turistico: organizzazione e vendita viaggi 
individuali e di gruppo e biglietteria.
-Competenza contabile ordinaria: registrazione ed emissione 
fatture, predisposizione bilanci d’esercizio e gestione prima nota.
-Gestione agenda direttore e organizzazione trasferte, ospitalità ed 
eventi culturali.
-Servizio di vendita diretta e gestione della clientela
-Segreteria generale.

CERTIFICATI E CORSI - Corso vendita biglietteria aerea (Iata)
- Corso vendita biglietteria ferroviaria
- Patentino direttore tecnico agenzia viaggi

COMPETENZE INFORMATICHE - As400
- Pegaso
- Zeus
- Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
- Gestione sito web tramite la piattaforma Wordpress
- Gestione canali social

PASSIONI E HOBBY viaggi e la musica

Automunita con Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
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