F O R M AT O
EUROPEO PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARRER ELEONORA

Indirizzo

VIA SLISSA 8/A AZZANO DECIMO 33082
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

eleonove@hotmail.it
Italiana
[ 04, 02, 1983 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

2014 A 2017: MODULVENETA S.R.L.
CIMAVILLA DI CODOGNÈ (TV) 31013
VIA DEL LAVORO 44
AGENTE DI COMMERCIO PER ETICHETTE AUTOADESIVE,BINDELLI,STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO
.ZONA FRIULI-VENEZIA-GIULIA
TROVARE E GESTIRE I CLIENTI. CREARE UN PROPRIO PACCHETTO CLIENTI.

OTTOBRE 2011 AD OGGI:IM-PACK S.R.L.,
MANIAS I.G.C.AZZANO DECIMO (PN) 33082
VIA PEPERATE 33
IMBALLAGGI DI CARTONE,ESPOSITORI DI CATONE, SCATOLE.
AGENTE DI COMMERCIO ZONA FRIULI-VENEZIA-GIULIA/VENETO

MARZO-GIUGNO2011: OPERATORE FISCALE PER LA CGIL-CAAF.
GIUGNO-SETTEMBRE2011:PIZZERIA T.N.T
CAORLE VIALE S.MARGHERITA 63
2010 Ho lavorato per l’azienda Europrint snc di San Michele al Tagliamento,
come commerciale.
Ho anche svolto lavoro di ufficio e organizzazione del personale e mi sono occupata
delle mansioni che dovevano svolgere.
Maurizio Favro & Elio Serra
Via dell’Industria 11/b San Michele al Tagliamento
Abbigliamento personalizzato e vendita di stampanti digitali.
Rappresentante
Trovare e gestire i clienti e organizzazione dell’azienda.

APRILE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 lavoro presso l’azienda di famiglia, dal 1 Maggio del 2004
sono collaboratrice familiare presso la Pizzeria T.N.T di Caorle

Ho collaborato con la scuola elementare di Caorle e di San Giorgio di Livenza come istruttrice minibasket.
Dal 2002 svolgo l’attività di istruttore minibasket presso la palestra E. Fermi di Caorle. Nella stagione 2007/2008
ho fatto l’istruttrice per la Polisportiva Concordia, collaborando anche come vice-allenatore per una
squadra
giovanile.
Attualmente sono allenatrice ad Azzano decimo della squadra Under 19 maschile ,partecipiamo al campionale
provinciale e ci siamo qualificati per la fase regionale. Sono stata allenatrice dal 2014 al 2020 di alcune squadre
giovanili femminili del SistemaRosa Pordenone dove il massimo risultato conseguito è una medaglia d’argento nel
campionato nazionale nel 2017 con la squadra under 20.
Sempre nel 2017 sono stata capo coach della squadra di Azzano Decimo militante nel campionato di Serie D, sono
stata l’unica donna in regione ad allenare una squadra seniores Maschile.
Ho anche fatto parte dello staff della rappresentativa femminile del Friuli -Venezia-Giulia partecipando al
prestigioso Trofeo Bulgheroni svoltosi a Bormio nel Giugno 2017.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2

2003/2004- 28/11/2008 Diploma di Laurea in Economia Aziendale.
Argomento tesi. “Turismo e sport. Il caso della città di Caorle” Relatore: prof.
Jan Van der Borg docente di Economia del turismo.
2002/2003 Ho frequentato 6 mesi della facoltà di Scienze della Formazione
riuscendo a dare 8 esami, poi ho cambiato facoltà.
2001/2002 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico xxv Aprile di
Portogruaro.
Laurea triennale in Economia Aziendale presso Cà Foscari di Venezia.
Economia aziendale, Ragioneria applicata, Economia Politica
Dottore in Economia Aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Nel corso degli anni ritengo di aver sviluppato un ottima capacità di
ascolto e di aver sviluppato una buona capacità di comunicazione
ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile delle vendite.

MADRELINGUA
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
INGLESE:BUONO, FRANCESE: ELEMENTARE, TEDESCO:BUONO.
INGLESE:BUONO, FRANCESE:ELEMENTARE, TEDESCO:BUONO.
INGLESE:BUONO, FRANCESE:ELEMENTARE, TEDESCO:BUONO.

Sono abituata a stare in mezzo alle persone da sempre e ho sviluppato un
ottima capacità di relazionarmi con gli altri, cercando di capire le diverse
tipologie di persone che mi trovo di fronte e di conseguenza trovare il modo
migliore per comunicare.
Solitamente in tutto quello che faccio riesco ad assumere la figura di leader,
nello sport e nella vita di tutti i giorni.

Nell’azienda di famiglia mi sono sempre occupata dell’organizzazione, del reclutamento e della
gestione del personale.
Nello sport essendo istruttrice devo organizzare piani di allenamento giornalieri con obiettivi a
breve e lungo termine.

Buona conoscenza di word, excel. Adobe Photoshop CS4

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

●Attitudine a lavorare per obiettivi
●Predisposizione per il lavoro di gruppo
●Ottime doti comunicative
●Elevata flessibilità e buone capacità organizzative
Patente b

Nell’azienda di famiglia ho svolto la mansione di: cameriera, barista, pizzaiola
Sport praticati: Basket a livello agonistico fino alla serie B d’eccelenza, nuoto,
pallavolo
Amo viaggiare e sono particolarmente attratta dai paesi di cultura occidentale.

