FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VITTADELLO ELENA
elenavittadello89@gmail.com
Italiana
23/07/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

15/02/2022
I.O.V Istituto Oncologico Veneto
Segreteria DIREZIONE MEDICA

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

15/03/2014 – ad oggi
OFFCARR S.R.L.
Metalmeccanico
Impiegata.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Vendramini - Intimissimi
Abbigliamento.
Commessa

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Estate 2007
Dipartimento di salute mentale (Camposampiero & Cittadella)
Azienda ospedaliera
Stagista.

02/2013
Università degli studi di Padova, facoltà di Economia. Laurea Triennale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia politica, Statistica economica, Matematica, Economia aziendale.

• Qualifica conseguita

Laurea in Economia Internazionale con specifica in gestione delle imprese.

• Date

07/2009
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

I. Newton, liceo Scientifico.
Matematica, latino, letteratura.
Diploma scientifico.

COMPETENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura

INGLESE
LIVELLO B2.2 (TRINITY)

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO B2.2 (TRINITY)
LIVELLO B2.2 (TRINITY)
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE

LIVELLO A1
LIVELLO A1
LIVELLO A1

In possesso di patente ed automunita.

A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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