
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Baldan Elena

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/12/2015–30/12/2017 Segretaria amministrativa
Studio Legale Associato Garbisi Rampinelli
Via Carducci, 45, 30171 Mestre (Ve) (Italia) 

- Gestione prima nota cassa;

- Fatturazione;

- Gestione del bilancio;

- Conteggio e controllo cassa;

- Rapporti economici con fornitori e clienti;

- Pagamento buste paga/compensi liberi professionisti e pagamenti moduli F24 con l'utilizzo dell'home
bancking.

Attività o settore Legale 

06/2014–08/2014 Receptionist
Russott Hotel, Mestre, Venezia (Italia) 

Attività di front e back office: accoglienza dei clienti, check-in e check-out, operazioni di cassa 
gionaliere. 

Attività o settore Turismo 

06/2013–08/2013 Animatrice
Polisportiva Venexiana, Venezia (Italia) 

Organizzazione delle attività quotidiane per bambini (dai 3 agli 11 anni): canoa, voga alla veneta e 
attività culturali legate all'area di Venezia.

Attività o settore Istruzione 

31/01/2012–18/02/2012 Agente di Viaggio (stage in periodo scolastico)
Agenzia Dodici Lune Viaggi, Mestre, Venezia (Italia) 

Attività di front e back office: preventivi, contatti con i tour operator (telefono e e-mails), archiviazione 
pratiche, filtraggio e-mails, allestimento vetrina espositiva.

Attività o settore Turismo 

06/2010–08/2010 Receptionist (stage promosso dalla scuola superiore)
Hotel All'Angelo, Venezia (Italia) 

Attività di Front e Back office: accoglienza dei clienti, check-in e check-out e operazioni di cassa 
gionaliere.
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Attività o settore Turismo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2012–11/2015 Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività 
Culturali

Livello 6 QEQ

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

Storia dell'Arte, Archeologia (Greca e Romana), Legislazione dei Beni Culturali, Lingua Inglese, Storia
della Letteratura Artistica, Teorie e tecninche del Restauro.

07/2012 Diploma di perito turistico Livello 4 QEQ

I.T.T.S. Andra Gritti, Mestre, Venezia (Italia) 

Tecnica turistica e economia aziendale

Lingue straniere: inglese, francese e spagnolo

Settembre 2011: soggiorno studio a Londra con corso di lingua inglese (livello intermedio).

Marzo 2010: scambio scolastico a Parigi (residenza in famiglia). 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

francese B2 B2 B2 B1 B1

spagnolo C1 C1 C1 C1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquiste attraverso le mie precedenti attività lavorative (receptionist e 
agente di viaggio). Capacità di ascolto degli eventuali problemi del cliente. 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative molto buone acquisite durante la mia esperienza di animatrice; responsabile 
del gruppo di animatori. Responsabile dell'organizzazione e divisione in gruppi degli animati. 

Buone capacità di problem solving e di team work.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) e buona conoscenza di
iOs (Pages, Numbers, Keynote, iMovie).
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi Arte: visite a musei, esibizioni temporane e gallerie d'arte.

Viaggiare: visitare nuovi posti, sia all'estero che nel mio paese. La mia passione è quella di 
organizzare il mio viaggio e preparare un itinerario, anche per chi viaggia insieme a me. 
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