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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Ilaria Paparella
Via Zona Industriale,110 - 45010 Villadose, Rovigo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0425-408056
Ilaria.paparella@gmail.com
Italiana
29 Ottobre 1983

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
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Supporto continuativo
Tecnoverde s.r.l di Paparella Vittorio, via Zona Industriale110 , Villadose –Rovigo
Progettazione e realizzazione giardini e parchi pubblici e privati
(Azienda di famiglia)
Amministrazione, gestione commerciale e ICT
Marzo 2009- Maggio 2009
CAMIC Camera di Commercio Italo Ceca a Praga
Istituzione pubblica
Stage
Gestione attività di comunicazione, supporto organizzativo alla realizzazione della
rivista camerale e attività generiche di pubblic relation.
Ricerche finalizzate alla realizzazione di paper economici ad uso interno ed esterno.
Settembre 2007- Febbraio 2009
Centro di ricerca TeDIS, Venice International University
Reserch&ICT
Lavoratrice a progetto
Attività su vari temi (innovazione, nuove tecnologie, creatività, business), nello specifico:
Sviluppo, organizzazione e supporto team studenti internazionali del progetto “Only
Placet: Innoveting through empathy” di Nokia.
Attività di consulenza, sviluppo di nuovi applicativi per conto di Telecom Italia
Attività di consulenza per l’associazione Corart, progetto della Provincia di Vicenza
Paparella Ilaria

-

Sviluppo e supporto alla Regione Veneto per l’implementazione del portale
http://bandalarga.regione.veneto.it/
Studio comunicazione Arpav
Attività formative:
Insegnamento a laureandi dell’università di Honk Hong in riferimento a progetti
formativi tra Venice International University, ICE e Univeristà di Honk Hong.
Relatrice a seminari indetti dalla Telecom per la propria forza vendita, per formazione
sugli applicativi gestionali
Lezioni spot in aule universitarie su tematiche varie (web marketing, impresa e
creatività, economia della conoscenza)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006-Marzo 2007
Centro di ricercaTeDis, Venice International University
Reserch&ICT
Stagista
Gestione del portale www.design.tv.it e del progetto CitizenTV per l’ente Regione Veneto e
ricerche sull’utilizzo della tecnologia digitale terrestre in Italia e nel mondo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione conseguita)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione conseguita)

Dal 2005 al 2007
Università Cà Foscari di Venezia, corso di laurea specialistico in Marketing e comunicazione
Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, classe: economia
Titolo tesi: L’impresa tra arte, creatività, cultura. Casi empirici
110/110
Dal 2002 al 2005
Università Cà Foscari di Venezia, corso di laurea triennale in Marketing e gestione delle imprese
Laurea triennale in Marketing e gestione delle imprese, classe: economia.
Titolo tesi: Dall’arte alla produzione, il caso Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto
109/110
Dal 1997 al 2002
Liceo Scientifico “P.Paleocapa” di Rovigo
Maturità scientifica
100/100

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

Italiano

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buona
buona
buona

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

Spagnolo
buona
sufficiente
discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Predisposizione alla socialità e ad ambienti di confronto anche internazionali, capacità di
lavorare in team, competenza acquisita da varie esperienze formative e lavorative, come la
partecipazione dal 2006 alla redazione del sito www.marketingarena.it, sito di approfondimento
di tematiche di marketing riprese anche da importanti testate web (Interbusiness, Marketing
Journal)
La costante attività presso l’azienda di famiglia mi ha permesso di sviluppare capacità relazionali
con i clienti, con i fornitori e con i dipendenti.

Spiccata propensione al coordianamento e all’organizzazione, abilità che ho potuto maturare
soprattutto nell’amministrazione dell’azienda di famiglia.
Negli ultimi anni svolgo autonomamente occasionali attività di consulenza aziendali, attività che
ha rinforzato le capacità organizzative e tecniche.

Utilizzo del computer, ottima competenza del pacchetto Office. Discreta conoscenza dei sistemi
operativi Linux e Mac OS X. Buona conoscenza dei seguenti programmi:Photoshop 7.0 Acrobat 5.0 – Pinnacle – Photoimpact, conoscenze di base sull’utilizzo dei database e nella
costruzione siti web. Ppossesso della patente europea ECDL.
Abilitata al possesso e all’uso di armi da sparo per uso sportivo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per il design, la lettura e la scrittura.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

-

PATENTE O PATENTI

Professionalità inerenti il landscape design
Gestione fondi azionari e obbligazionari (trading on line).
Incline a rapporti interpersonali, all’apprendimento continuo e alla gratificazione data
da obiettivi sfidanti
Propensione all’autonomia e all’assunzione di responsabilità.

In possesso della patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Rovigo , 18/04/2010

Ilaria Paparella

__________________________________________
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