
Sartori Elisa

Boscati 11, 38030 

Verla di Giovo, Trento 

(Italia) 

 

Genere: femminile 

Data di nascita: 27/04/00

 

 

Profilo personale

(+39) 3450729417 

sartorielisa00@gmail.com

Contatti

Istruzione e formazione

Istituto Tecnico A. Tambosi 

Via Brigata Acqui, Trento (Italia)

www.tambosi.tn.it 

Materie generali:
- Matematica, Storia, Italiano, Scienze Educative, Diritto

Materie del corso:

- Lingue (Inglese, Spagnolo e Tedesco)

- Discipline turistiche (con lo studio del turismo e delle azioni che

svolgono le aziende)

- Storia dell'arte

-Geografia

ISTITUTO TECNICO A.TAMBOSI 

Turismo | 2014-2019

Esperienza personale 

Ogni estate, nei mesi di giugno e luglio, svolgo un lavoro di volontariato

per due settimane. In compagnia dei miei amici organizziamo giochi,

scenette, momenti di riflessione ed un'esperienza di una giornata in

vari posti del Trentino. Il mio lavoro consiste nell'essere la responsabile

di tutti i ragazzi e animatori che lavorano all'interno di questa

associazione.

In agosto lavoro per la stessa associazione andando in campeggio con i

ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Io, insieme agli altri

animatori, preparo tutto il necessario, come giochi, squadre e la festa

finale dei genitori.

ADDETTA ALLA SORVEGLIANZA DI  BAMBINI 

Aiuto nello svolgere i compiti scolastici ai bambini della scuola primaria

e intrattenimento attraverso giochi, disegni e altre attività.

INSEGNANTE PER BAMBINI  DELLA SCUOLA PRIMARIA

CON BISOGNI  EDUCATIVI  

NOI Oratorio Lavis, Lavis | 18/11/2017–28/04/2018

NOI Oratorio Verla di Giovo, Verla di GIovo 

TIROCINANTE NELL'AGENZIA DI  PROMOZIONE

TURISTICA

A.p.T. Valle di Cembra e Altopiano di Piné, Cembra | 

24/07/2017–26/08/2017
Creazione di pacchetti turistici del territorio, volantini per eventi

territoriali, rilegatura di file, ricerche di rassegna stampa di vari eventi

territoriali, l'archivio di e-mail e immagini ed infine l'analisi del sito della

provincia sugli arrivi e le presenza in Val di Cembra e nell'Altopiano di

Piné. Analisi di turisti provenienti da aree complementari e alberghiere,

centralino ed informazioni turistiche per telefono.

INSEGNANTE PER BAMBINI  DELLA SCUOLA PRIMARIA

CON BISOGNI  EDUCATIVI  

Cooperativa Arianna, Solteri | 17/02/2017–26/05/2017

Aiuto nello svolgere i compiti scolastici ai bambini della scuola primaria

e intrattenimento attraverso giochi, disegni e altre attività.



Competenze personali 
LINGUA MADRE : Italiano 

LINGUA STRANIERE 

Ascolto: B1

Lettura: B1

Interazione: B1

Produzione orale: B1 

Ascolto: B1

Lettura: B1 

Interazione: B1 

Produzione orale: B1 

Ascolto: B1 

Lettura: B2 

Interazione: B2 

Produzione orale: B2 

TEDESCO: 

Certificazione: DSD 1

 

INGLESE: 

 

SPAGNOLO: 

COMPETENZE COMUNICATIVE: 

Buone capacità comunicative acquisite grazie alla mia esperienza

nell'agenzia di promozione turistica. Eccellenti capacità di contatto e

comunicazione con i bambini acquisite durante la mia esperienza in

estate e il volontariato nell'aiuto compiti.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GENERALI: 
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza in

A.p.T. dato l'incarico di organizzare degli eventi sul territorio e di

organizzazione delle informazioni dei turisti. 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 
Buone competenze nell'ascolto e nell'aiuto a risolvere i problemi.

Nell'esperienza del tirocinio ho migliorato le mie competenze nel saper

comunicare in modo sicuro al telefono, cercare dati dai siti e a creare

documenti attraverso strumenti tecnologici.

COMPETENZE DIGITALI: 
Elaborazione delle informazioni: Utente autonomo 

Comunicazione: Utente base 

Creazione di contenuti: Utente autonomo 

Sicurezza: Utente base 

Risoluzione dei problemi: Utente base 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_it.pdf 


