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Istruzione e Formazione
{ 1987 conseguito il diploma di Accompagnatrice turistica presso l’Istituto U.S.U.E.L.L.I Ruzza di Padova.
{ 1989 diploma di maturità presso la scuola media superiore sopra citata.
{ 1991 iscrizione all’Università di Padova, corso di laurea di lingue straniere (inglese e francese con indirizzo geografico

ed artistico con compimento di n. 17 esami).
{ 1993-1994 ho frequentato il corso per Promotore e gestore di Turismo Naturalistico e Culturale (400 h.), grazie ad

una selezione della CEE, approvato dalla Regione Veneto nell’ambito del programma di formazione professionale
dell’ ENAIP Veneto.

{ Terminato il corso ho effettuato un breve periodo di stage all’ Agenzia Leonardi Viaggi di Padova, con mansioni
varie (biglietteria e programmazione viaggi individuali e di gruppo).

Esperienza Professionale
{ Impiegata per alcuni mesi (richiesto impiego momentaneo) presso un’agenzia immobiliare di Abano Terme.
{ Inoltre ho svolto un’esperienza lavorativa di nove stagionalità presso gli Uffici d’informazione dell’Azienda di

Promozione Turistica "Terme Euganee" (gli attuali punti informativi I.A.T) a partire dall’anno 1990 ed in qualità di
dipendente a tempo determinato.

{ Ho prestato servizio presso l’Hotel Atlantic, l’Hotel Terme Internazionale e l’Hotel Gazzella Bianca di Abano Terme,
come addetta al ricevimento.

{ Presentazione di concerti nelle varie lingue straniere, presso le strutture congressuali del Bacino Termale.
{ Servizio come assistente di fiere turistiche in territorio nazionale ed estero.
{ Partecipazione alla selezione indetta dalla compagnia di navigazione "Costa Crociere" ed assunta come addetta al

Front Desk Operator.
{ Nel 2001 esperienza lavorativa (per sostituzione maternità) presso l’agenzia viaggi CIT di Abano Terme e successivo

periodo di 2 anni come coordinatrice del reparto fango-terapico e beauty-farm della struttura ricettiva e termale del
Grand Hotel Abano Terme GB.

{ Attualmente lavoro presso la struttura ospedaliera della Casa di Cura di Abano Terme come impegata al CUP e all’
ufficio pre-ricoveri.

Conoscenze Lingue
{ Lingua Straniera: Inglese e tedesco livello ottimo.
{ Lingua francese livello buono.

Conoscenze Informatiche
{ Sistema Operativo Windows.
{ Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint).

Esperienze all’estero
{ 1986 soggiorno-premio di 2 mesi (durante gli studi) a Freiburg in Germania.
{ 1988 soggiorno estivo di 3 mesi in Francia a Cannes.
{ 1990 soggiorno di 6 mesi a Guilford (ad 80 km da Londra) come ragazza alla pari.

Esperienza Politica
{ Consigliere comunale dal 2017 al 2022.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione delle persone fisiche e giuridiche riguardo al trattamento dei
dati personali.
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