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ELENA GUADAGNINI

FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Elena Guadagnini

Via la Rizza 170, 37069 Villafranca (VR) - Italia
3408324943
e.guadagnini@alice.it
Italiana

10/06/1972

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

1991 - 1992
Sitec Srl
Produttori serramenti in PVC
Impiegata amministrativa

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

1992 – 2001 (Full time) 2001 – 2004 (Part time)
Brugi Spa Creazioni sportive
Produttori abbigliamento sportivo
1992 – 1997 Impiegata ufficio export (soprattutto Germania)
1997 – 2004 Impiegata ufficio produzione import dalla Cina – Controllo qualità

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

2001 – 2004 (Part time)

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

2004 – Oggi
Aura Il centro del benessere
Centro estetico
Titolare
Massaggiatrice prima secondo il Metodo Globale Max Pier poi secondo il Metodo Lucia
Torri Cianci

Massaggiatrice secondo il Metodo Globale Max Pier

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986 - 1991
ITPACLE Luigi Einaudi (Verona)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002 - 2004
Scuola Idria (Verona)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001 - 2009
Spring (Mantova)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2010
Semiste (Monfalcone)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Istituto Tecnico per Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere
Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere

Scuola di estetica

Diploma di estetista

Vari corsi inerenti al percorso di lavoro secondo il Metodo Globale Max Pier

Riflessologia piede e corpo. Lavoro sugli inestetismi. Manualità di drenaggio, lavoro
articolare, riequilibrio nervoso ed energetico.

Vari corsi inerenti al percorso di lavoro secondo il Metodo Lucia Torri Cianci

Approfondimenti di riflessologia piede e corpo. Lavoro sugli inestetismi. Manualità di
drenaggio, lavoro articolare, riequilibrio nervoso ed energetico.
Introduzione manualità specifiche per la donna in gravidanza e bambini.

Italiano
Inglese
C1

Tedesco
C1

Francese
A1

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo buone capacità e competenze relazionali, sia come comunicazione che come
ascolto. Raramente riscontro difficoltà a relazionarmi con altre persone.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo capacità organizzative molto buone, sia per quel che riguarda il mio lavoro
che quello di altre persone, acquisite soprattutto durante l'esperienza lavorativa presso
la ditta Brugi Spa, dove ero responsabile di istruire i lavoratori cinesi ed organizzarli nel
processo produttivo. La mansione di dover anche controllare in ogni particolare i capi
prodotti (controllo qualità) mi ha conferito una elevata capacità di osservazione.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

PATENTE

Sono in grado di usare le diverse applicazioni del pacchetto office
Sono in grado di navigare in internet ed usare la posta elettronica
Patente B

DATI PERSONALI: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 200
nr. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Verona, 15 Aprile 2016

