ISTRUZIONE
Master Universitario in Economia e Gestione del Turismo
Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con CISET
Novembre 2018 - in corso

ELENA
CARRARO

Percorso formativo di alto livello in ambito turistico, che ricopre trasversalmente
Events Management, con testimonianze e simulazioni della creazione di eventi
congressuali; Marketing turistico, con approfondimento relativo a segmentazione,
analisi swot e piano marketing; Turismo e Innovazione Tecnologica; Tourism
English con attività di visitor experience, content marketing e lessico specifico
dell'economia del turismo.

Laurea Triennale in Conservazione e Gestione dei Beni e delle
Attività Culturali
Università Ca' Foscari Venezia
Settembre 2015 - Luglio 2018

Orientata agli obiettivi e flessibile, con ottime
capacità d'organizzazione e una passione per i
dettagli e le soluzioni innovative.
Attualmente studentessa del Master in Economia e
Gestione del Turismo, con uno spiccato interesse nel
marketing, vorrei intraprendere una carriera
nell'organizzazione di eventi.

INFORMAZIONI
PERSONALI
26/10/1996
Via Boschi 106/ A, 30030, Martellago (VE)
340 0610020
carraroelena26@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/elena-carraro07b69317a

COMPETENZE
TRASVERSALI
Attitudine al lavoro in team in particolare grazie al
live project sviluppato nel Master.
Leadership, in quanto allenatrice di un gruppo di
20 bambine.
Accuratezza e precisione, nel rispettare scadenze
dei lavori di gruppo e dei progetti personali durante
il Master e in ufficio amministrazione presso Asolo
Musica.
Problem - solving, acquisita nell'esperienza di
studio all'estero.
Comunicazione interculturale, grazie alle frequenti
presentazioni in italiano e in inglese in aula del
master e nell'esperienza Erasmus.

CAPACITA'
INFORMATICHE
Conoscenza del sistema operativo Windows e
padronanza del pacchetto Office. Utente base e
autodidatta di Adobe Photoshop. Padronanza
dei principali social network (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn).

Curricula: Economia e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali, dato l'interesse
nei confronti dell'organizzazione di eventi e delle realtà museali.
Tesi: "I musei virtuali" con valutazione 110/110 e Lode.

Erasmus + per studio
Université de Nantes, Francia
Settembre 2017 - Gennaio 2018

Periodo di studio all'estero della durata di un semestre con sostenimento di esami.

Diploma di Istituto Tecnico settore Economico indirizzo Turismo
I.I.S 8 Marzo, Mirano (VE)
Settembre 2010 - Luglio 2015

Valutazione: 100/100.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Tirocinio Curriculare Amministrazione, Eventi
Associazione Musicale ASOLO MUSICA, Asolo (TV)
Giugno - Agosto 2017

Attività in ufficio amministrativo: utilizzo del sistema anagrafico per l'inserimento
degli artisti, dei relativi pagamenti, delle rassegne musicali e catalogazione dei
documenti dell'ufficio.
Sedi eventi: gestione della biglietteria e delle sale dei concerti, assistendo sia gli
artisti che il pubblico.
Location: Chiostro Museo Santa Caterina, Treviso; Auditorium Lo Squero, Isola di
San Giorgio Venezia.

Stage Accoglienza Aeroportuale
GRUPPO SAVE, Aeroporto Marco Polo Venezia
Settembre 2014 | Luglio - Agosto 2013

Servizio d'accoglienza e informazione ai passeggeri. In particolare,
preparazione ai controlli di sicurezza.

Stage Ufficio Informazione
Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, Venezia
Luglio 2014

Affiancamento del personale e servizio d'informazione professionale ai turisti
sui principali siti d'interesse, sulle modalità di trasporto e sugli eventi a
Venezia e nei dintorni.

CAPACITA' LINGUISTICHE
INGLESE - LIVELLO AVANZATO (C1):
Eccellenti competenze d'ascolto e fluidità nel
parlato, ottima capacità di lettura e di produzione
scritta.
FRANCESE - LIVELLO AUTONOMO (B1- B2):
Buona conoscenza della lingua nella
comprensione, parlato e nella produzione scritta.

ALTRE INFORMAZIONI
Allenatrice di Ginnastica Artistica
A.S.D. Olimpia 81, Martellago (VE)
Settembre - Novembre 2018 | Ottobre 2016 - Giugno 2017

Istruttrice dei corsi base di ginnastica artistica, gruppi di 20 bambine tra 3-7
anni. Partecipazione attiva ad organizzazione di spettacolo natalizio, estivo e
gara sociale.
- In possesso di patente B, automunita
- Socio Young Skal International www.skal.org
- Operatore Sportivo Volontario UISP https://www.uisp.it/leginnastiche/
- Socio FAI giovani https://www.fondoambiente.it/

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del
GDPR 679/16.

