FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Disponibilità

Elenia Pallaro
Corso Torino n. 3
+39 3498486147
elenia.pallaro@libero.it
italiana
24 Marzo 1981
immediata

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

19 Luglio 2010 – ad oggi
Nobili Rubinetterie Spa - S.S. 229 km 19+600 - Suno (NO)
Industria metalmeccanica – ufficio Marketing e Comunicazione
Impiegata presso ufficio comunicazione
Stesura listini prodotto, cataloghi immagine, adv, immagine coordinata, progetto
minisiti

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01 Maggio 2010 – 30 Giugno 2010
Sambonet Paderno Industrie S.p.A. – Orfengo (NO)
Industria metalmeccanica – ufficio marketing
Contratto di stage
Stagista presso l’ufficio marketing dell’azienda, organizzazione di fiere e
esposizioni; aiuto nella realizzazione della rassegna stampa mensile, inserimento
attraverso software aziendale SIGEA di ordini merce, spedizioni materiale per
servizi fotografici.

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009 – 30 Aprile 2010
Emotion Marketing srl – Via Torino, 51 Milano
Agenzia di marketing e comunicazione
Contratto a progetto
Graphic and Web Designer – organizzazione eventi aziendali – collaborazione
con Sole 24ORE, ESA Software, Wincor Nixdorf, I.CMS.

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2008 – Settembre 2008
Time Out Sport - Torino
Agenzia di organizzazione eventi sportivi
Contratto di stage
Graphic and Web Designer

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 – Luglio 2007
Albergo Italia – quattro stele – Via Paolo Solaroli 8/10 – 28100 Novara
Albergo – servizi di catering
Occasionale
Cameriera ai tavoli presso il ristorante dell’albergo – Servizio ai tavoli e catering

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1 Settembre 2006 – 30 Settembre 2006
Moonalb – laboratorio informatico - Novara
Laboratorio informatico
Collaborazione temporanea
Data entry per un sito internet della società

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

15 Ottobre 2005 – 15 Febbraio 2006
Phonemedia S.p.A. - Novara
Società operante nel mondo della telefonia e dell’informatica.
Collaborazione a progetto
Operatrice telefonica out-bound

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2000 – Luglio 2002
Ufficio tecnico e amministrativo Airoldi geom. Francesco - Novara
Ufficio tecnico
Tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di GEometrs
Progetti in autocad 2D di ristrutturazioni edile e costruzioni edili, amministrazione
condomini con redazione di bilanci preventivi e consuntivi

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

Luglio 2019
I.I.S. “PL. Nervi” di Novara

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

14 Maggio 2014
Studio SAMO

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

Novembre 2007 – ottobre 2008
COREP – Torino - Università degli studi di Torino

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

Competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di
massa, con particolare riferimento all’uso di tecnologie per produrla.
Diploma di Grafica e Comunicazione
73/100

Corso di Visual Storytelling
Attestato

Progettazione dei sistemi multimediali – gestione manageriale del progetto e
del contesto lavorativo – realizzazione di oggetti multimediali: immagini, suoni,
animazioni, video –realizzazione di prodotti multimediali e siti web – processi
comunicativi in ambito multimediale.
Master universitario di I livello in Progettazione e Management del Multimedia
per la Comunicazione.
110/110
Settembre 2002 – 5 Marzo 2007
Facoltà di Disegno Industriale della Comunicazione – Politecnico di Milano
Grafica, tecnologie e tecniche della comunicazione: dalle tecniche della
rappresentazionevisiva, grafica, fotografica, tipografica, video, alle tecniche
di manipolazione delle immagini e dei linguaggi visivi, dalla conoscenza dei
meccanismi percettivi a quella dei sistemi cromatici.
Dottore in disegno industriale della comunicazione
101/110
Settembre 1995 – Luglio 2000
I.T.S.G. “Pl. Nervi” di Novara
Disegno tecnico, norme civili delle strutture edili, capacità progettuali.
Diploma di Geometra
72/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
CONOSCENZA LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura

FRANCESE
BUONO
SCOLASTICO

Capacità di espressione orale

SCOLASTICO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
SUFFICIENTE
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPENTENZE
RELAZIONALI

Pratico sport dall’età di 8 anni, sono quindi abituata a far parte di un team e a
lavorare per una squadra, inoltre, durante gli anni di università mi è capitato
spesso di svolgere lavori in gruppo. Attualmente lavoro all’interno di un team di 4
persone, tutte con uno specifico ruolo. La collaborazione è fondamentale per la
riuscita di un progetto.

CAPACITÀ E COMPENTENZE
ORGANIZZATIVE

Il mio ruolo di caposquadra della squadra di softball di Novara mi ha spesso
portato a coordinare le diverse attività di allenamento delle giocatrici, ho
maturato dunque una buona capacità organizzativa e di coordinamento con le
persone che lavorano al mio fianco.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SISTEMI OPERATIVI ED APPLICAZIONI OFFICE
Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e
Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple
Office (Pages, Numbers, Keynote)
COMPUTER GRAFICA, CAD & 3d MODELLING, VIDEO
Esperta di Computer Grafica e dei principali applicativi per il fotoritocco e la
fotografia digitale (Adobe Photoshop & Illustrator)
Ottima conoscenza di applicazioni editoriali (Adobe In Design & Acrobat)
Buona conoscenza di applicativi CAD 2d (Autocad)
WEB PUBLISHING & SVILUPPO/PROGRAMMAZIONE WEB 2.0
Sviluppo Web con Dreamweaver, buona conoscenza HTML e CSS

PATENTI

In possesso della patente B - auto propria

