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Curriculum Vitae di 

ELEONORA BOLOGNINI 

Esperienze lavorative: 

 Durante le scuole superiori, nei periodi estivi ho svolto stage della durata di circa un mese

presso alberghi, con mansioni di front office, e agenzie di viaggi, nella provincia di Venezia.

 Febbraio 2015: Collaborazione al progetto di Ricerca: “I predicati di movimento in LIS”

(Purdue University – Università Cà Foscari).

 Marzo 2015 – Luglio 2015: Tirocinio – Privato -Treviso

Principali mansioni: intervento didattico e potenziamento della comunicazione in LIS come

modalità alternativa di comunicazione, ad una bambina udente affetta da grave e rara

disabilità comunicativa: la disprassia verbale.

Grazie a questa esperienza ho potuto effettuare un’analisi fonologica del segnato che è stata

oggetto della tesi triennale.

 Febbraio 2016 – Giugno 2016: Collaborazione con l’Università Cà Foscari -Venezia

Attività di tutorato con alunni con disabilità e/o DSA.

 Febbraio 2016 - Aprile 2016: Progetto con Università Cà Foscari-Venezia

Attività di insegnamento LIS a ragazzi delle scuole superiori.

 Maggio 2016 - Dicembre 2016: Hostess di terra- Aeroporto “Marco Polo”- Venezia

Attività: addetta al check-in e addetta all’imbarco per Aviapartner S.p.a.

 Febbraio 2017 – giugno 2017: Collaborazione con l’Università Cà Foscari- Venezia

Attività  di tutorato con alunni con disabilità e/o DSA.
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 Marzo 2017- Ottobre 2017: Hostess di terra – Aeroporto “Marco Polo” – Venezia

Attività: addetta al check-in e addetta all’imbarco per Aviapartner S.p.a.

 Dall’ 1 al 31 Dicembre 2017: Hostess di terra – Aeroporto “Marco Polo” – Venezia

Attività: addetta al check-in e addetta all’imbarco per Aviapartner S.p.a.

 Marzo 2018 –Settembre 2018: Hostess di terra – Aeroporto “Marco Polo” – Venezia

Attività: addetta al check-in e addetta all’imbarco per Aviapartner S.p.a.

 Giugno 2019 - Settembre 2019: Guardia Particolare Giurata – Aeroporto “Marco Polo”-

Venezia

Attività: addetta alla sicurezza aeroportuale (categorie A1, A2, A3, A4, A5) per Triveneto

Sicurezza S.r.l. (Gruppo Save). 

 Saltuariamente presto servizio come hostess per eventi e lauree presso l’università Cà

Foscari-Venezia.

Percorso formativo 

 14 Marzo 2019 – 9 Aprile 2019: corso di formazione in presenza organizzato da Triveneto

Sicurezza S.r.l. come addetto alla sicurezza aeroportuale, presso aeroporto “Marco Polo”-

Venezia

 6 Marzo 2018 – 23 Marzo 2018: corso in presenza per uso del sistema accettazione per la

compagnia United, presso aeroporto London Heathrow.

 Febbraio 2018: corso in presenza per uso di diversi sistemi di accettazione passeggeri in

aeroporto, presso aeroporto “Marco Polo” - Venezia

 Maggio 2016 – Dicembre 2016: corsi in presenza per uso di diversi sistemi di accettazione

passeggeri in aeroporto, presso aeroporto “Marco Polo” - Venezia

 Settembre 2016: iscrizione al secondo anno di Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio

(curriculum Disturbi del Linguaggio).

 Giugno 2016: corso on-line di “formazione generale dei lavoratori in materia di Sicurezza e

Salute sul lavoro DM 363/1998 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ed accordo Stato-Regioni

21/12/2011”; (4 ore).

 Aprile 2016: corso in presenza di “formazione dei lavoratori sui temi della Salute, Igiene e

Sicurezza nei luoghi di lavoro-Rischio medio-T.U.D. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Art. 36 e 37 ed

accordo Stato-Regioni 21/12/2011”; (6 ore).

 Aprile 2016: in collaborazione con una collega ho redatto un articolo che riprendeva

l’esperienza descritta nella tesi di laurea triennale, dal titolo: “Una bambina “senza parole”:
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la LIS come alternativa comunicativa in un caso di disprassia verbale”. L’articolo è stato 

pubblicato all’interno del libro “La lingua dei segni nelle disabilità comunicative”  di 

Branchini-Cardinaletti, edito da Franco Angeli s.r.l, Milano.  

 Febbraio 2016 - Aprile 2016: ho seguito un corso di ASL (Lingua dei Segni Americana) 

presso l’Università Cà Foscari. 

 Settembre 2015: iscrizione al primo anno di Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio 

(curriculum Disturbi del Linguaggio). 

 Settembre 2012 – Ottobre 2015: Laurea Triennale in Lingue, Civiltà e Scienze del 

Linguaggio (curriculum linguistico-filologico-glottodidattico: Francese, Lingua dei 

Segni Italiana).  

Università Cà Foscari Venezia. Tesi “Una bambina ‘senza parole’. La Lingua dei Segni 

Italiana nelle disabilità comunicative”. Votazione: 100/110. 

 Settembre 2007 – Giugno 2012: Diploma di maturità tecnica (perito turistico). 

I.T.S.C.G. “8 MARZO” – Mirano. Votazione: 77/100 . 

 

 

Capacità linguistiche:  

 Madrelingua: Italiana 

 Inglese: molto buono*.  

 Francese: ottimo. 

 Tedesco: base. 

 Lingua dei Segni Italiana: buona. 

 Spagnolo: elementare. 

 

* livello B2 rilasciato, previo esame, dall’Università Cà Foscari, prima della conclusione del                             

percorso di laurea triennale.  

 

Capacità e competenze tecniche e informatiche: 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, in particolare 

Word, Excel e PowerPoint.  

 Azienda Aviapartner S.p.a ha fornito corsi di formazione che ho frequentato e che mi hanno 

permesso di acquisire diversi sistemi di accettazione aeroportuale: 

 LCA 

 ALTEA 
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 AERO

 NAVITAIRE

 FLY

Tempo libero e interessi 

Durante il tempo libero mi dedico allo studio per completare il percorso universitario con la 

specializzazione in “disturbi del linguaggio” iniziato nel 2016. Mi piace molto anche leggere e 

cimentarmi nei cruciverba e giochi enigmistici. 

Da qualche anno faccio parte del gruppo danze “Anoalis” di Noale; ci troviamo una o due volte la 

settimana da ottobre a giugno per organizzare e preparare le coreografie per il palio di Noale che si 

tiene agli inizi del mese di giugno.   

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003 

firma 

Noale, 30/06/2019 Eleonora Bolognini 


