SCHEDA CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BOLZONELLO ELISA
VIA FELTRINA SUA, 51
31044 MONTEBELLUNA (TV)
348-6443504

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

elisa.bolzonello@sinode.it
Italiana

14 dicembre 1983
BLZLSE83T54F443G

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• 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
• Date (da – a)
• 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

da novembre 2007 ad oggi
Sinodè srl
Via mantovana 90/f - 37100 Verona
Società di consulenza, formazione, valutazione e ricerca nel settore dei servizi alla persona
Collaboratore
Elaborazione ed analisi di dati statistici e preparazione di materiali.
da marzo 2008 a maggio 2008
Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Padova
Università
Elaborazione dati
Attività di analisi con approccio multilevel dei dati provenienti dall’indagine PISA (Programme for
International Student Assessment) - Veneto 2006
da marzo 2007 a settembre 2007
Step s.r.l.
Contrà Porti 3 – 36010 Vicenza
Società di ricerca in ambito statistica dei sistemi formativi
Elaborazione dati
Raccolta, gestione ed elaborazione di dati statistici relativi ad un progetto commissionato dalla
Provincia Autonoma di Bolzano.
da marzo 2007 a settembre 2007
Centro di Crioconservazione del Gameti Maschili – Dipartimento di Istologia, Microbiologia e
Biotecnologie Mediche – Università degli Studi di Padova.
Università
Elaborazione dati in ambito sanitario
Raccolta ed analisi statistica di dati nell’ambito del Progetto di Prevenzione Andrologica.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 2005 a 2006
Facoltà di Scienze Statistiche - Università degli Studi di Padova.
Università
Rappresentanza della Facoltà presso fiere
Rappresentanza della facoltà presso la fiera “Civitas” di Padova e “Job Orienta” di Verona.

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

da dicembre 2004 ad agosto 2005
Ufficio Scolastico per il Veneto – Direzione generale per l’elaborazione dei dati del rapporto
regionale del Veneto OCSE – PISA.
Ente pubblico di ricerca nel settore dell’istruzione
Elaborazione ed analisi dati.
Elaborazione ed analisi descrittive e multilivello dei dati PISA (Programme for International
Student Assessment) – Veneto 2003 al fine della pubblicazione del report regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

da giugno 2001 ad agosto 2001
Comune di Montebelluna – Ufficio Ragioneria
Corso Mazzini Giuseppe 118 – 31044 Montebelluna (Tv)
Ente pubblico.
Gestione della sezione commerciale
Archiviazione fatture e relative bolle di accompagnamento, aggiornamento inventario comunale,
gestione della contabilità della farmacia comunale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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)

2005-2007
Università degli Studi di Padova
Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali
Statistica - Ricerca Sociale - Demografia – Sociologia – Statistica sociale – Analisi di
mercato/Marketing
Laurea in statistica
Laurea

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

• 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)

2002-2005
Università degli Studi di Padova
Laurea in Scienze Statistiche Popolazione e Società
Statistica - Ricerca Sociale - Demografia – Epidemiologia/Statistica medica - Sociologia – Metodi
di valutazione dei servizi
Laurea in statistica
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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• 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)

1998-2002
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” di Montebelluna
Ragioneria – Matematica – Informatica – Tecnica – Diritto
Diploma tecnico superiore
Diploma tecnico superiore

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

Altri corsi:
Anno 2007 “La progettazione personalizzata” – relatore Massimo Lazzarotto presso Federsolidarietà Veneto in
collaborazione con Sinodè srl
Anno 2007 “La soddisfazione dell’utente e la sua valutazione nelle cooperative sociali ” – Relatore Stefania
Porchia presso Federsolidarietà Veneto in collaborazione con Sinodè srl

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

Da anni sono impegnata in attività di animazione di gruppi giovanili a livello parrocchiale, in cui è
necessario lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho una buona padronanza sia dei programmi informatici di base ( word – excel – power point –
outlook - access) sia di programmi specifici per l’analisi dei dati (SPSS, SAS, R). Ho, inoltre,
conoscenza di base di linguaggi di programmazione (Pascal e SQL) per la gestione e
l’interrogazione di banche dati.
Le esperienze svolte mi hanno permesso di sviluppare competenze in merito all’impostazione e
alla gestione di indagini e, in particolare, in merito allo sviluppo di opportuni strumenti di
rilevazione ed elaborazione delle informazioni raccolte.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Patente di guida B.

PRINCIPALI PROGETTI CUI HO PARTECIPATO:
-

-

-

-

Facoltà di Scienze Statistiche – attività di analisi con approccio multilevel dei dati
provenienti dall’indagine PISA (Programme for International Student Assessment) - Veneto
2006 (2008)
Regione Veneto - Osservatorio Ragionale Infanzia e Adolescenza - accompagnamento e
monitoraggio del Piano Infanzia, Adolescenza e Famiglia 2008-2009 (2008)
Azienda ulss 17 – Regione Veneto – analisi della soddisfazione dei familiari degli utenti
ospiti dei CEOD nell’Azienda ULSS 17 Este – Monselice (2008)
Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano – assistenza tecnica al
monitoraggio ed alla valutazione dei progetti finanziati dal FSE – strutturazione del sistema
di monitoraggio e valutazione – realizzazione delle indagini di follow up per la valutazione
dell’efficacia formativa degli interventi finanziati dal servizio FSE di Bolzano (2007)
Servizi Prima Infanzia del Comune di Firenze – valutazione della soddisfazione del
personale dei nidi d’infanzia (2007)
Consorzio CPS (Treviso) – partecipazione al progetto: “Il consorzio CPS, un’impresa di
successo al femminile in un mondo al femminile, 25 anni di storia” (2007)
Associazione Maranathà Onlusa – partecipazione al progetto “Il Pentagramma” inserito in
un piano di intervento per la lotta alla droga e rivolto alla prevenzione selettiva dei gruppi a
rischio (2007)
Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili dell’Università degli Studi di Padova –
partecipazione al progetto di Prevenzione Andrologica Permanente (2007)
Ufficio Scolastico per il Veneto - partecipazione all’indagine PISA (Programme for
International Student Assessement) - Veneto 2003 (2005)

Con la presente il sottoscritto autorizza la Vs. Società all’utilizzo dei dati personali in oggetto, conformemente alla l. 675/96 e successive
modifiche ed integrazioni
Montebelluna, settembre 2008

Elisa Bolzonello
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