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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

09/04/2014–alla data attuale 
Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena, Trieste (Italia) 

Attività di amministrazione e di rendicontazione su progetti del programma Italia-Slovenia 2007-2013 
(Transarmon, TLAB, iCON, Profili) e Progress Programme 2007-2013 (BU.G.S.). 

Attività di organizzazione di eventi turistici ed enogastronomici (Sapori del Carso-Okusi Krasa - EXPO 
Milano 2015). 

Predisposizione di circolari ai soci e la gestione della sezione dei ristoratori e negozi al dettaglio 
nonché della sezione turismo dell'associazione.

06/05/2013–31/10/2014 Traduttrice
Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia) 

Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni transfrontaliere di Italia e Slovenia - traduzioni 
dalla lingua slovena alla lingua italiana della documentazione relativa al progetto.

13/05/2013–24/06/2013 Organizzazione eventi
Associazione dei Viticoltori del Carso, Trieste (Italia) 

Organizzazione dell'evento Trieste MareMorje Vitovska 2013 il 22 e 22 giugno presso il Salone degli 
Incanti a Trieste.

16/10/2012–16/12/2012 Organizzazione eventi
Kmetijski Institut Slovenije, Ljubljana (Slovenia) 

Organizzazione evento enogastronomico Teranum 2012. 

Prefissare gli obiettivi dell'evento, predisporre il cronoprogramma e predisposizione delle modalità di 
raccordo con i produttori. 

Compito di contattare i produttori, predisposizione degli inviti e mailing list bilingue. 

Predisposizione grafica di tutto il materiale pubblicitario. 

Organizzazione logistica dell'evento.

02/05/2012–15/06/2012 Organizzazione eventi
Consorzio Collio Carso
Via Gramsci n 2-4, 34071 Cormons, Gorizia (Italia) 

Organizzazione evento enogastronomico Mare e Vitovska 2012. 

Prefissare gli obiettivi dell'evento, predisporre il cronoprogramma e predisposizione delle modalità di 
raccordo con i membri del Consorzio. 

Compito di contattare i produttori, predisposizione degli inviti e mailing list bilingue. 

Creazione logo e predisposizione grafica di tutto il materiale pubblicitario. 

Organizzazione logistica dell'evento.
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Attività o settore Turismo enogastronomico 

02/2008–12/2009 Procacciatore d'affari
Radio Punto Zero
Corso Italia, Trieste (Italia) 

Vendita di spazi pubblicitari presso la rete radiofonica privata Radio Punto Zero sia in Italia che 
all'estero (Slovenia).

Lavoro autonomo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

05/07/2007 Maturità liceo linguistico, votazione finale 80/100
Liceo France Prešeren
Strada di Guardiella, Trieste (Italia) 

01/10/2007–25/10/2011 Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici 94/110

Università degli Studi di Trieste - Polo di Gorizia
Via Alviano / 18, 34170 Gorizia (Italia) 

Studio delle attività e della relativa economia, del contesto giuridico e del contesto sociale connesso al 
turismo.

Tesi di laurea AA 2010-2011 con il titolo - Logiche di Marketing e territorio: Sinergie per uno sviluppo 
consapevole - Il Caso Portopiccolo. 

04/10/2010–04/01/2011 Destination Manager
Cividin Viaggi
Via Imbriani Matteo Renato, 11, 34100 Trieste (Italia) 

Destination manager con attività di predisposizione del prodotto e apprendimento tecniche di vendita 
sia on-line che off-line. Il tipo di lavoro che ho praticato è consistito in organizzazione di viaggi ed ho 
lavorato prevalentemente nella preparazione di viaggi a lungo raggio.

10/11/2011–25/10/2013 Studentessa in Laurea Specialistica Sviluppo Interculturale dei 
Sistemi Turistici
Università Ca' Foscasri, Venezia (Italia) 

L’obiettivo è quello di formare esperti nello sviluppo e nella promozione interculturale di sistemi e 
mercati turistici, con preparazione multidisciplinare utile a sostenere la crescita e la competitività delle 
destinazioni.

Tesi di laurea AA 2012-2013 con il titolo - "Sviluppo del turismo enogastronomico e sostenibile nella 
provincia di Trieste”. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre sloveno, italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle diverse esperienze lavorative svolte in diversi 
contesti: organizzazione di eventi enogastronomici, lavoro presso centro estivo, lavoro presso radio 
privata (Radio Punto Zero) oltre alla frequenza di corsi di formazione.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone capacità e competenze organizzative in riferimento al coordinamento e alla gestione di 
persone. 

Buona esperienza nella gestione di piccoli gruppi di lavoro.

Competenze professionali Capacità e competenze tecniche nel settore dell'organizzazione di eventi.

Passione personale per lo sviluppo turistico del territorio, in particolare per la valorizzazione dei 
prodotti tipici, delle peculiarità che il territorio offre e la promozione turistica sviluppata in maniera 
innovativa e sostenibile.

Competenze informatiche In possesso della Patente europea del computer ECDL, eseguita presso l’Università di Trieste.

Altre competenze Ho praticato diversi sport a livello amatoriale e a livello agonistico (pallavolo, tennis). 

Ho superato diversi esami di musica (percussioni).

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ho conseguito l'esame Trinity Exam of English durante gli studi presso la scuola superiore nell'aprile 
del 2007.

L'esame è stato superato con un voto di B2.3 riferito al CEF e con il Livello 1 riferito al NQF inglese.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
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U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD36iii
gAoorG1nxHaaPtWQNJM2P3aKSQPU4BxUykoq7BJvRGzRXNweMrOZN3lTAYOMRPlj7fL/ADxU3/CW
6apBlW6iGM5eBsfoDUe2h3HZm9RWDceM/D9ssLS6lCBMwVTn7p/2v7vX+LFbKTxyKro4ZWGQQeCK
tST2YiWikJoqhC0hNJSNwM5xQA6lpO/WkZgoJPQUAUNZvhYae8u4Bugrza5vLy/ucmTahOCzsSfw
H/160fF+uiOVycsF+6g7/wCFcBFJJqga/wBWlaLTVJ/0dPlEpHY+o457V5lWopybvojqhSdjqN1v
Ij+QZ7xx8rGIgJ9NxwM+27PtXG+ILKeJz50MFrCc7ZZp9v6EDB/GtW2bWvFZKWdy2kaTG20tEgVs
ei9+nbjt7VafQtH0WHdawIbjnN3c5lmdj6dxnt0HBzUXjHVmqjJOyPO3+2x5AmYxj+Jt2xvcHkGt
DTPEWo2Dk219JC5XYwicgEelXtR8H6lqsvnXZeJDyBKdz49wPlX6c1jTaIukyhVkAIGcnlj9B/U4
/Gt41YNFOlzOx7d4C8dxanZpZ6nORe7iFeQABx259a9CBBGQc18tWcUlyTGty0bDhSOK91+Ht3ez
6PJFf3DTTRPgFzltvY57966KVZN8pyVaThqdjQaKQ9K6DAO9Mmx5L56bTT+9VNTkuItPmktVR5VX
cFcZBx19O2amWiKWrPHNTaTWvFB0yP5Y4wTK2Ki1K2guLwW6jFna4UKvV2HOM+g4J+o9K1rKEWCa
pqDnMsjbQxGMe3864y98QW1tKxu544oyThMks3PoPxrxpRcmoxR6lN2uzpI9QldVtrRPLhUY3L39
l/xrQimsNIAu7+RPOAwvPTPp6nrzXm58epLL5NhF5adBKeWx9O361oWUlvd/vmd55D1aQkmpnTlT
+JHRCEZrR6HRaj4huNSUi0iMUX94j5j/AIVy81tuZmcZYmrd34gt7ImMgnHG1RWRL4ptmfYIlUZ6
yyqv6UoRnLZG9oU1Ye+6MFkG1gOK9A+G2vS3FwEfYsyP5bE9GU45/l+VcFFKL5gwRAmOqvuH8q7f
wBpwj1G4Kg9AxwOg9c10Uk09dzhxfK46HtIoNC8qDQeleseSL3pGGQRQoCgAZ49TmnUgPMfGlr/Z
ujyRZw0svGB69K86/wCEeiBSZVR5l6MwzXsnjjRm1LTzKpP7nD4H1/wNebbJbdgrKc15NRSp1HY9
jCuE6dmc1beGY4HcC1jCv975cfqORW5Y2dvBcqEiVVPUDpVme4dkZcEMB6VkQa5ZQ3JjlZw68EOC
v86zlOdTVnXTpxjpHYg1DTbO4vZ1MfJ4Bz0rO/4R1VnMqwpn0zx7nGMVYudVs31DEUhLE5wATWx9
qQQ4zVRqTprQKlGM37xiWukw6ahEaBAxyQD3r134b6ZILCe7lXCzlAmfRd3+NeZWdu2oX4TdiMHL
H2r2nwtMFt0hXiMYCr6CtaUr1E5HDi7RjyxOnUYpT9KBQa9M8oKWk70UDGyIsiMjgFWGCD3ryjxl
okum3O+Nma3f7p/u+xr1dmCgknAHc1wPjq+hmto/s8wbAPI6H/GuXFqPJd7nThXJT0PM7m5uYUJS
MS8cKzbf1wa566v5rrKTaOHQcY88bs/z/St172JsxyHa4P4GqM1vZysxkmkU/wCyQP5iuCEkt0e5
SSejMQXTxv5aaWyITgDzh/hmthJmliAk+VugAOaqyRWsB3LMW+pFVXviWxHwP71VJqWyCcdfdOs0
iWGJzbpIDKeXHt6V6j4ZdSRGJgJcZCnqcV4PY6kIr6OST5GXo3Y/WvUPD+rRvPBIW2t1Bz0z2qLt
NM4K8Hc9bglLphvvVKelZljcieJZAwJzyR3rSDArkV6tKfNE8uaszNl1/TIo1kN5E6t0Mbb8/lWH
feNEUFbSLn+8/wDhXingnX5dQ02S0kRQbQhAy5+YHPUHvxXRm7QHBJBHvXDicRVjNw2selhsJTnF
S3NvUvEN3e7hNM5U5GAcDnjj0rBvb57qPBbOPekaQN0INU5dxJKg5ri5r7ncqKWyMq7tfM3EHDVj
yh14JIrqPId+rc/Sq8mkicnccH1FNTN4xZypiZjk9KkiRGBwMAVuy6ExXG8KvtWemj7HOZGx6Zql
IpxujP8ALDkrzXQWFxJ9iba+JYdrg9eRyD+Bqt/ZcXUMRT0hjt92MnIwaanqZVKXMjufBvjSRU+z
zuPMXpk9ff8AGvQ4PGOm/ZPPuJDGAcMQCwH1xXz6gKXCPGNpU/pWy7aheJFBpyzG7lbaDG20jALE
kn2BrWhUkp8sDz8ThopOTIL3SJ/CXxMvrNYCum3+ZoGUfIAckD2IIZcfj6VqXDq54FdKfhBp3lz3
C6heTam7B0u7mXeQQc4OAMg9ycmsPUNIuNJujbXMkbyL1MZJHQHuB61pj4rmUkLL6l4uLKKDHTNS
rjPvmmbD609VOOtefc9VK2pNliCAePSow5VtrbRnuzBR+ZpRkMF9ae0YA5oT7jt2Kskjuufuqe3e
qUgAG0DFaMiAgiqrxcmlzaFRZVBIpjLk9KsOuFqfTNMm1W/jtIHjWSTODISBwCewPpTT1FJqzbMp
YmknjjjVmkdgqqoyWJ6ADua6CPxJF4V8OvNDZySa6zhWiuYWQRLnue44PQ5yRxgV3vhzwRZaXcC6
mkNzdJ91iu1U+g9fcn8BW3rei2GtaXLY3sIkgfbuGcHggjke4FephaHK1OSPDxmK51yx2P/Z       true <p>Attività di amministrazione e di rendicontazione su progetti del programma Italia-Slovenia 2007-2013 (Transarmon, TLAB, iCON, Profili) e Progress Programme 2007-2013 (BU.G.S.). </p><p>Attività di organizzazione di eventi turistici ed enogastronomici (Sapori del Carso-Okusi Krasa - EXPO Milano 2015). </p><p>Predisposizione di circolari ai soci e la gestione della sezione dei ristoratori e negozi al dettaglio nonché della sezione turismo dell&#39;associazione.</p>  Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena    Trieste  IT Italia     false  24441 Traduttrice <p>Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni transfrontaliere di Italia e Slovenia - traduzioni dalla lingua slovena alla lingua italiana della documentazione relativa al progetto.</p>  Fondazione Università Ca' Foscari Venezia    Venezia  IT Italia     false  Organizzazione eventi <p>Organizzazione dell&#39;evento Trieste MareMorje Vitovska 2013 il 22 e 22 giugno presso il Salone degli Incanti a Trieste.</p>  Associazione dei Viticoltori del Carso    Trieste  IT Italia     false  Organizzazione eventi <p>Organizzazione evento enogastronomico Teranum 2012. </p><p>Prefissare gli obiettivi dell&#39;evento, predisporre il cronoprogramma e predisposizione delle modalità di raccordo con i produttori. </p><p>Compito di contattare i produttori, predisposizione degli inviti e mailing list bilingue. </p><p>Predisposizione grafica di tutto il materiale pubblicitario. </p><p>Organizzazione logistica dell&#39;evento.</p>  Kmetijski Institut Slovenije    Ljubljana  SI Slovenia     false  Organizzazione eventi <p>Organizzazione evento enogastronomico Mare e Vitovska 2012. </p><p>Prefissare gli obiettivi dell&#39;evento, predisporre il cronoprogramma e predisposizione delle modalità di raccordo con i membri del Consorzio. </p><p>Compito di contattare i produttori, predisposizione degli inviti e mailing list bilingue. </p><p>Creazione logo e predisposizione grafica di tutto il materiale pubblicitario. </p><p>Organizzazione logistica dell&#39;evento.</p>  Consorzio Collio Carso    Via Gramsci n 2-4 34071 Cormons, Gorizia  IT Italia  Turismo enogastronomico     false  Procacciatore d'affari Vendita di spazi pubblicitari presso la rete radiofonica privata Radio Punto Zero sia in Italia che all&#39;estero (Slovenia).<br />Lavoro autonomo.  Radio Punto Zero    Corso Italia Trieste  Italia     false Maturità liceo linguistico, votazione finale 80/100  Liceo France Prešeren    Strada di Guardiella Trieste  Italia     false Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici <p>Studio delle attività e della relativa economia, del contesto giuridico e del contesto sociale connesso al turismo.</p><p>Tesi di laurea AA 2010-2011 con il titolo - Logiche di Marketing e territorio: Sinergie per uno sviluppo consapevole - Il Caso Portopiccolo. </p>  Università degli Studi di Trieste - Polo di Gorizia    Via Alviano / 18 34170 Gorizia  IT Italia  94/110     false Destination Manager Destination manager con attività di  predisposizione del prodotto e apprendimento tecniche di vendita sia on-line che off-line. Il tipo di lavoro che ho praticato è consistito in organizzazione di viaggi ed ho lavorato prevalentemente nella preparazione di viaggi a lungo raggio.  Cividin Viaggi    Via Imbriani Matteo Renato, 11 34100 Trieste  IT Italia     false Studentessa in Laurea Specialistica Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici <p>L’obiettivo è quello di formare esperti nello sviluppo e nella promozione interculturale di sistemi e mercati turistici, con preparazione multidisciplinare utile a sostenere la crescita e la competitività delle destinazioni.</p><p>Tesi di laurea AA 2012-2013 con il titolo - &#34;Sviluppo del turismo enogastronomico e sostenibile nella provincia di Trieste”. </p>  Università Ca' Foscasri    Venezia  IT Italia      sl sloveno   it italiano    inglese  C1 C1 C1 C1 C1   spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle diverse esperienze lavorative svolte in diversi contesti: organizzazione di eventi enogastronomici, lavoro presso centro estivo, lavoro presso radio privata (Radio Punto Zero) oltre alla frequenza di corsi di formazione.</p>  Buone capacità e competenze organizzative in riferimento al coordinamento e alla gestione di persone. <br />Buona esperienza nella gestione di piccoli gruppi di lavoro.  <p>Capacità e competenze tecniche nel settore dell&#39;organizzazione di eventi.</p><p>Passione personale per lo sviluppo turistico del territorio, in particolare per la valorizzazione dei prodotti tipici, delle peculiarità che il territorio offre e la promozione turistica sviluppata in maniera innovativa e sostenibile.</p>  In possesso della Patente europea del computer ECDL, eseguita presso l’Università di Trieste.   A1 B  <p>Ho praticato diversi sport a livello amatoriale e a livello agonistico (pallavolo, tennis). </p><p>Ho superato diversi esami di musica (percussioni).</p>   Ho conseguito l&#39;esame Trinity Exam of English durante gli studi presso la scuola superiore nell&#39;aprile del 2007.<br />L&#39;esame è stato superato con un voto di B2.3 riferito al CEF e con il  Livello 1 riferito al NQF inglese.   <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. </p>

