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Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Debora Padovan 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

09/2018 ad oggi Attualmente frequento il primo anno del corso di Laurea 

Magistrale Management – International Management  

Università Ca’ Foscari, Venezia  

09/2015 a 11/2018 Dottoressa in Economia Aziendale, 106/110 

Università Ca’ Foscari, Venezia 

Laurea Triennale in Economia Aziendale  

Titolo tesi: “L’Antitrust nell’era dei monopoli tech: il caso 

Amazon” 

Relatore: Prof. Luca Corazzini 

09/2010 a 07/2015 Diploma superiore 93/100 

Liceo Classico Statale “G. Marconi”, Conegliano 

Maturità classica 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

06/2014 a 08/2014 Stage formativo presso Forno Da Re S.r.l. – Industria alimentare 
Via Bocche di Sotto 12 – 31010, Orsago (TV) 
Ruolo: addetta al confezionamento 

03/014/2018 a 03/05/2018 Stage universitario presso Bottega Spa – Azienda vinicola 
Via S. Cristoforo, 1 – 31010, Bibano (TV) 

mailto:deborapadovan@libero.it
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Ruolo: impiegata nell’ufficio amministrazione 

26/10/2015 a 15/07/2018 Attività lavorativa presso Regina Margherita – Pizzeria d’asporto 
Via A. De Gasperi - 31020 San Vendemiano (TV) 
Ruolo: cassiera/banconiera 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO: 

09/2016 ad oggi Collaborazione con A.S.D. Zen Shin Karate Kickboxing 
Via Tariosa, 15 – 31010, Mareno di Piave (TV) 
Ricopro il ruolo di segretaria, con mansioni che riguardano 
principalmente la gestione degli atleti, tesseramenti, quote di 
iscrizione e mensilità. Inoltre, mi occupo della gestione della 
contabilità e dei rapporti con gli sponsor e collaboratori vari. 
Partecipo anche all’organizzazioni di eventuali gare ed eventi 
sportivi.  

- Per diversi anni ho lavorato come cameriera presso “l’Antica Fiera” 
e il “Mercatino dell’antiquariato” di Godega di Sant’Urbano  

COMPETENZE PERSONALI: 

Lingua madre Italiano 

Altre Lingue Inglese Livello B2* 

Competenze informatiche Buona padronanza di Word, Excel, Power Point e Access 

Capacità e competenze relazionali 
ed organizzative 

Durante gli anni universitari ho imparato a gestire lo studio da 
pendolare, gli impegni lavorativi e personali e l’attività di tirocinio 
obbligatoria, potenziando in questo modo le mie capacità 
organizzative.  
Possiedo buone competenze comunicative e la capacità di 
relazionarmi in modo rispettoso e collaborativo. A questo hanno 
contribuito varie esperienze passate, in particolare l’attività 
lavorativa presso una pizzeria d’asporto e quella presso 
un’associazione sportiva, che mi hanno vista collaborare e 
relazionarmi con clienti, associati, colleghi e collaboratori di vario 
tipo.  
Inoltre, durante il mio percorso universitario ho partecipato a 
molteplici Group Projects, grazie ai quali ho sviluppato la capacità di 
lavorare in gruppo in modo efficiente, dando spazio alle idee di tutti. 

Sono in grado di adattarmi ad ambienti e situazioni nuove e ad 
accettare insegnamenti e direttive. 
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*certificazione ottenuta dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari in data 04/2018

Godega di Sant’Urbano, 26/02/2019 

Debora Padovan 

Patente di guida Categoria B 


