FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELENA MORELLI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

Da Marzo 2016 a Febbraio 2017
ATS 15
Servizio Civile progetto “A Colori”
Affiancamento di minori stranieri nelle scuole
Aaffiancare i bambini stranieri durante l'orario scolastico e nei centri pomeridiani di aiuto
compiti per facilitare l'apprendimento della lingua italiana.

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

Dal 10 Agosto al 21 Agosto 2016
Sibillini Ranch
Settore turistico
Guida turistica a cavallo

• 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

Accompagnare persone durante le passeggiate a cavallo affiancata da altre guide
Da Maggio a Settembre 2015 con “contratto a chiamata”
Agriturismo Hornos di Manuel Hornos
Via Marina II n16 località Marcelli Comune di Numana (AN)
Agriturismo
Accompagnatore turistico
Condurre passeggiate a cavallo, gestione e manutenzione cavalli
Da Maggio a Settembre 2014 con “contratto a chiamata”
Agriturismo Hornos di Manuel Hornos
Via Marina II n16 località Marcelli Comune di Numana (AN)
Agriturismo
Accompagnatore turistico
Condurre passeggiate a cavallo, gestione e manutenzione cavalli
Da Gennaio 2012 a Maggio 2014 con “contratto a chiamata”
Pollicino s.n.c. Di Perini Stefania e Gagliardi Massimo,
Borgo Sforzacosta, 26/c, 62100 MACERATA
Esercizio commerciale, negozio di scarpe per bambini.
Operaio 5 livello
Vendita al pubblico

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

Dal 2004 al 2009
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore-Ordine Magistrale A. Gentili,
Liceo Socio Psico Pedagogico
Sociologia, Psicologia, Pedagogia
Diploma di Liceo Socio Psico Pedagogico

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

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 (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di accoglienza e socializzazione col cliente.
Propensa al lavoro di squadra.
SPORT
7 anni-ginnastica ritmica
7 anni-kung-fu
14 anni-equitazione
Gestione e manutenzione di cavalli e rimesse equestri.
Con il Servizio Civile ho organizzato laboratori, rivolti ai bambini,
insieme ad altri volontari, attraverso un lavoro di gruppo.

Utilizzazione del computer livello base

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Frequenza 3 anni corso di chitarra.
Montaggio musiche e video per produzioni teatrali e videoclip

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Crurriculum Vitae in base
all'art. 13 del D.Leg 196/2003

