FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Nazionalità
Luogo di nascita
Luogo di residenza

Elena
Amaduzzi
Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 01/2016 AD OGGI (E TUTT’ORA)
Trascar S.p.A.
Via per Modena 123, 41030 Villavara di Bomporto (MO)
Settore Unionmeccanica
DA 01/2019 E TUTT’ORA - Qualifica di Segretaria di Direzione, Back Office Commerciale
estero, referente comunicazione aziendale e gestione eventi di settore in cui l’Azienda è
presente
DA 01/2016 A 12/2018 - Qualifica di unica Referente per Ufficio Acquisti, Spedizioni
internazionali, Import per la divisione UTIT Textile Division dell’Azienda. Back office
Commerciale estero, gestione eventi di settore in cui l’Azienda è presente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 05/2019 AD OGGI (E TUTT’ORA)
Comune di Bastiglia
Piazza Repubblica 57, 41030 Bastiglia (MO)
Ente locale
Consigliere ed Assessore Comunale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 10/2007 AL 06/2015
MediaWorld Modena
Centro Commerciale GrandEmilia – Via Emilia Ovest 1480, 41100 Modena
Settore Commercio e Servizi
Qualifica inizialmente di Impiegata Commerciale Addetta Vendite Reparto Telecomunicazioni,
poi successivamente Caporeparto dello stesso reparto

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

07/2007 – 10/2007
H3G presso Agenzia Metis
Via Medaglie d’oro 22/b, 41100 Modena
Settore Commercio e Servizi
Qualifica di Seller Account per conto di H3G

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/2006 – 03/2007
Voice S.r.l.
Centro Commerciale GrandEmilia – Via Emilia Ovest 1480, 41100 Modena
Settore Commercio e Servizi
Qualifica di Impiegata Commerciale, Addetta Vendite Settore Telecomunicazioni
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/2005 – 06/2007
Comune di Modena
Via Santi 40, 41100 Modena
Settore Ambiente e Settore Pianificazione territoriale, Trasporti e Mobilità
Tirocinio formativo di lunga durata: gestione e operatività del Progetto Comunale
“Censimento e Prospettive di Tutela delle Aree Verdi a Modena”
Lo stesso Progetto è stato argomento soggetto di Tesi di Laurea Triennale in Scienze dei Beni
Culturali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

08/2003 – 07/2006
Alta qualità S.r.l.
Via Tosarelli 300, 40055 Castenaso, Bologna
Settore Commercio e Servizi
Qualifica di Hostess, Promoter, Merchandiser

• Altri incarichi

Per Comune di Bastiglia (MO):
MARZO 2018 – Presidente di seggio elettorale durante le Elezioni Politiche Italiane
DICEMBRE 2016 – Presidente di seggio elettorale durante il Referendum Abrogativo Italiano
APRILE 2016 – Segretaria di seggio elettorale durante il Referendum Abrogativo Italiano
Per Comune di Modena (MO):
FEBBRAIO 2013 – Presidente di seggio elettorale durante le Elezioni Politiche Italiane
GIUGNO 2011 – Presidente di seggio elettorale durante il Referendum Abrogativo italiano
MARZO 2010 – Scrutatrice di seggio elettorale durante le Elezioni Regionali Italiane
GIUGNO 2009 - Scrutatrice di seggio elettorale durante le Elezioni Amministrative Italiane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

09/2009-03/2014
Università di Modena e Reggio Emilia ed Università di Ferrara
Corso di Laurea Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia
Partecipazione a campagne di scavo estive nella Grotta della Ciota Ciara (Borgosesia, VC), sito
del Paleolitico medio e studio della industria litica rinvenuta.
Partecipazione al “Corso Intensivo di Archeologia Sperimentale” nel 2014 presso il Centro di
Scienze Naturali di Prato
Dottoressa in Quaternario, Preistoria e Archeologia - Curriculum Archeologia
Corso di Laurea Magistrale di Interfacoltà

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

10/2003 – 04/2007
Università di Modena e Reggio Emilia
Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali
Dottoressa in Scienze dei Beni Culturali
Corso di Laurea triennale

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

09/1998 – 06/2003
Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena
Viale Corassori 101, 41100 Modena
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottimo
Molto buono
Molto buono

Sono in grado di esprimermi e comunicare in modo chiaro, preciso, e al bisogno conciso,
rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con il
pubblico/cliente/fornitori.
Sono in grado di organizzare in maniera precisa il tempo dedicato al lavoro, definendo le
priorità di ogni compito assegnatomi e gestendoli nel tempo adeguato, rispettando così le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di differenziare quelle che sono quotidianità, priorità ed urgenze lavorative ed
approcciarmici nella maniera adeguata.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi di Windows, Macintosh, i programmi gestionali
AS400, Just Enough, Gamma Enterprise, Documenta e i principali motori di ricerca in Internet,
che utilizzo quotidianamente sia per scopi lavorativi sia per necessità personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE/TECNICHE

Le seguenti competenze sono state acquisite grazie al Corso di Laurea Triennale in Scienze dei
Beni Culturali. Possiedo una buona formazione di base ed un adeguato spettro di conoscenze e
di competenze nei settori di specifici Beni Culturali: patrimonio archeologico, storicoarchitettonico e librario. Sono in grado di interpretare i rapporti causa/effetto tra i beni suddetti ed
il contesto in cui sono inseriti, in termini sia di valutazioni culturali e scientifiche, che di degrado,
rischio e impatto ambientali; possiedo adeguate competenze relativamente alla legislazione e
all'amministrazione nel settore dei beni culturali; so riconoscere e caratterizzare i materiali
naturali e loro derivati, contribuendo anche a definirne il significato, la provenienza, lo stato di
conservazione e le tecniche di lavorazione e utilizzo; sono in grado di gestire il bene, sia
definendo progetti diagnostici di restauro e conservazione, sia proponendo gli strumenti
necessari per interventi di valorizzazione e di fruizione in campo divulgativo, sottostando alla
precedente valutazione dell'ambiente circostante.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Lo sport praticato: per diciassette anni ho praticato pallavolo.
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere l’importanza del lavoro di squadra, di
confrontarmi con le altre persone sull’impostazione dell’obiettivo, di gestire buoni rapporti tra le
persone del mio team, al fine di raggiungere tutti gli obiettivi ed i traguardi prefissati.
Automobilistica (Patente B).

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti per operazioni esclusivamente legate alla finalità col quale vi è stato inviato ai sensi del
GDPR Privacy (Reg.to UE 2016/679).
In Fede.
Elena Amaduzzi
Modena, lì 01 Giugno 2019
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