FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELISA BECCARO
PRIVACY
PRIVACY

PRIVACY
Italiana
PRIVACY

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 15 settembre 2017 – 3 aprile 2019
(data presunta)

Dal 03/04/2018: Ufficio legale I.N.P.S. di Padova
Dal 15/09/2017 al 30/03/2018: Studio “LCA – Locas&Ciresola Avvocati”, studio legale civile e
penale in Padova

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Legale
Praticante avvocato
Redazione di atti, lettere e pareri; ricerche giurisprudenziali; partecipazione alle udienze
2009 - 2016
Varie agenzie del territorio nazionale (tra cui ad es. Soltel, I Model, Eventi Srl, Prc Srl, etc)
Agenzie di comunicazione ed eventi
Hostess congressuale e promoter
Accredito partecipanti/gestione sala; promozione e tentata vendita dei prodotti

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

Anni accademici 2009/2010 – 2016/2017
Università degli Studi di Padova, sede di Padova – facoltà di Giurisprudenza

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

Anni scolastici 2004/2005 – 2008/2009
Liceo classico C. Marchesi - Padova
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Tesi in Istituzioni di Diritto Romano “La manus: elemento fattuale e simbolico del potere del
paterfamilias”, relatrice prof.ssa Zanon
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 11/04/2017 con voto 106/110
ISCED 5

Italiano, storia, latino, greco
Diploma di maturità classica con voto 100/100
ISCED 3

CAPACITÀ E COMPETENZE

Umiltà, proattività, attenzione al dettaglio e determinazione

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona
Buona
Buona
Conseguimento, nel giugno 2009, del “First Certificate in English” tramite la University of
Cambridge ESOL Examinations
Ottima capacità di adattamento a differenti contesti, anche multiculturali, nonché spiccata
propensione alle relazioni interpersonali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Gestione e organizzazione del carico di lavoro personale e altrui, derivante dall’esperienza come
capo hostess in diversi eventi; orientamento al problem solving, precisione e forte senso di
responsabilità

Buona conoscenza di Windows e degli applicativi di Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho studiato per diversi anni pianoforte classico, dapprima con insegnanti privati e
successivamente presso “La Casa della Musica”, scuola di musica di Stra (VE)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Accanita lettrice e amante dell’arte in tutte le sue esternazioni, sono appassionata di cucina, in
particolar modo di cake design e pasticceria.

Patente di tipo B

