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Nome ELENA PADOAN 

Indirizzo Via P.E. Venturini, 56 - 30015 Chioggia (VE) 

Telefono Cellulare: 340 51 40 522 

E-mail elenapadoan89@gmail.com 

elenapadoan@pec.it  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/03/1989 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  Da maggio 2021 a oggi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

Veritas s.p.a. 

Santa Croce, 489 – 30135 Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore Servizi urbani 

• Tipo di impiego IMPIEGATA  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

Ufficio Direzione Appalti e Approvvigionamenti – Acquisti Direzionali e Rapporti con Autorità 
a Mestre. 

 

• Date  

 

Da novembre 2017 maggio 2021  

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

Veritas s.p.a. 

Santa Croce, 489 – 30135 Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore Servizi urbani 

• Tipo di impiego OPERATORE ECOLOGICO 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

Operazioni di decoro e pulizia del territorio pubblico: spazzamento e raccolta rifiuti, a Venezia 
centro storico e Mestre. 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date 

Da ottobre 2017 a novembre 2017 

Poste Italiane s.p.a. 

Via Torino, 88 – 30172 Venezia (VE) 

Corrispondenza, spedizioni, finanziamenti e investimenti 

PORTALETTERE 

Ricollocamento della corrispondenza e riordine nel tavolo di lavoro, preparazione merce da 
consegnare, consegna a domicilio della corrispondenza e consegna spedizione pacchi 
tramite ciclomotore o auto aziendale, ritorno in sede e riconsegna della corrispondenza 
eventualmente non consegnata. 

 

Da Giugno 2016 a ottobre 2017 

Veritas s.p.a. 
Santa Croce, 489 – 30135 Mestre (VE) 

Servizi urbani 

 OPERATORE ECOLOGICO  

Operazioni di decoro e pulizia del territorio pubblico: spazzamento e raccolta rifiuti, 
Chioggia e Venezia centro storico. 

 

Da novembre 2013 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pine s.r.l.  

Via San Pietro, 49/51 – 30014 Cavarzere (VE) 

• Tipo di azienda o settore Elettronica 

  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

                                                
 
 

          INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Tipo di impiego IMPIEGATO GRAFICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Restyling di immagine coordinata, ideazione e creazione catalogo e volantini, progettazione 
nuovo design di prodotti di controllo tergicristalli per imbarcazioni. 

 
• Date  Da settembre 2014 a maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Paritaria Primaria e Secondaria di 1° grado PAOLO VI  

Madonna della Navicella s.c.s. – Via Acacia, 18 – 30015 Chioggia (VE) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

Front Office, comunicazioni interne ed esterne alla scuola, preparazione pagelle, 
Prima Nota, pagamenti online, lavoro di segreteria, prenotazioni gite scolastiche, 
utilizzo pacchetto Office. 

 

• Date  Da luglio 2012 ad agosto 2013 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

DNA Italia  

Via Mestrina, 6 – 30100 Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Comunicazione 

• Tipo di impiego IMPIEGATO GRAFICO 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

Impaginazione di riviste mensili, modifica e adattamento di immagini fotografiche, 
ideazione e creazione di grafiche per pagine Facebook; ideazione e creazione di 
cataloghi interattivi, grafica per banner di autobus urbani; creazione di presentazioni 
video di progetti pubblicati all'interno di ristoranti; editor locale e promoter di un progetto 
ideato dall'azienda, inserimento di materiale online nel sito e nella pagina Facebook. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 
• Date  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Scienze dell’Educazione della Pontificia Università Salesiana di Roma 

• Qualifica conseguita 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 • Votazione conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Qualifica conseguita 

• Votazione conseguita 

Laureata in Scienze e Tecniche della Comunicazione grafica e multimediale -   

GRAPHIC DESIGNER 

Antropologia della comunicazione, Laboratorio fotografico e di comunicazione visiva, 
Laboratorio progettuale grafico-pubblicitario e di comunicazione, Packaging e design sui 
prodotti, Processi e tecnologie di stampa, Educomunicazione, Illustrazione fumetto e pubblicità, 
Online communication design, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Economia e 
gestione d’impresa, Etica e deontologia, Filosofia del linguaggio ed estetica, Laboratorio di 
comunicazione grafica e software, Laboratorio di comunicazione multimediale e software, 
Lingua inglese avanzata, Metodologia del lavoro scientifico, Pedagogia della comunicazione, 
Psicologia della comunicazione, Semiotica generale, Storia dei media, Storia dell’arte e del 
design grafico, Teorie e tecniche del pensiero creativo e Teorie e tecniche della pubblicità. 

103/110 
 

Giugno 2008 

Liceo Scientifico “G. Veronese”, Chioggia (VE). 

Diploma di Maturità Liceo Scientifico 
73/100 

 

               CAPACITÀ E COMPETENZE     

  ACQUISITE NEL CORSO DELLA 

VITA E DELLA CARRIERA MA NON           

NECESSARIAMENTE 

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E 

DIPLOMI UFFICIALI 

       PRIMA LINGUA:                           ALTRE LINGUE:         

 

  ITALIANO                      INGLESE 
                                                      COMPRENSIONE: base    

                                                      PARLATO: base    

                                                      SCRITTO: base    
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Windows/Os x: ottima conoscenza 

Pacchetto Office: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

Indesign: discreta conoscenza 

Illustrator: discreta conoscenza 

Photoshop: buona conoscenza 

Keynote: conoscenza base 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità relazionali con colleghi e clienti e ottime capacità interattive nel lavoro di gruppo, 
maturate nell'ambito lavorativo, universitario e nell’attività di stage. Distinte capacità nell’interagire 
e nel soddisfare le richieste e/o esigenze del cliente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

  Ritengo di possedere una buona capacità di organizzazione del lavoro, acquisita durante 
l’esperienza universitaria nella preparazione degli esami e durante le mie esperienze lavorative. 
Sono in grado di affrontare situazioni che richiedono un impegno significativo, un’accurata 
attenzione dei particolari e soluzioni immediate. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho impartito ripetizioni private a bambini e adolescenti frequentanti scuole elementari e medie.  

 

PATENTE O PATENTI Patente tipo A e B – Mezzo proprio (B) 
 
 

HOBBY Yoga, lettura, disegno artistico, disegno papiri di laurea, decorazione muri, stare a 
contatto con le persone, corsa, attività fisica in generale. 

                                                             

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data: 03/09/2021                                                         Elena Padoan  

 


