Curriculum Vitae Meneghel Federica
Dati anagrafici:
Federica Meneghel
Nata a Vittorio Veneto il 16/09/1992
Residente in Via Costa, 4/2 – 31020 Refrontolo (TV)
Email: meneghelfederica@hotmail.it

Istruzione e Formazione
Dal 09/2011 alla data attuale:

Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Università degli Studi di Udine, corso di Laurea in Lettere e Filosofia, Gorizia (Italia)
Dal 09/2006 al 06/2011:

Diploma di perito turistico
I.S.I.S.S. F. Da Collo, Conegliano (Italia)

Corsi di formazione:
-Corso formativo promosso dalla Regione Veneto attraverso il progetto intercomunale Young Destination Fotogrammi Veneti (contenuti del corso: Instagram, Photo e Video Storytelling, Web Reputation & Personal
Branding)
-Corso di FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E METODO HACCP PER ADDETTO DEL SETTORE
ALIMENTARE
-Attestato di partecipazione a SMAU Bologna 8-9 giugno 2017 (Interventi: "I mille volti dell'Ecosistema
Digitale" a cura di CEFRIEL - ICT Institute Politecnico di Milano; "Come orientarsi tra le molte opportunità
che offre la Trasformazione Digitale per le aziende" a cura di H-Farm; Local Marketing, strategie per
promuovere e vendere sul territorio" a cura di Hoepli Spa)

Formazione linguistica:
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
LINGUA

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

Ascolto
B1
B2

Lettura
B1
B2

PARLATO

Interazione
B1
B2

Produzione orale
B1
B2

PRODUZIONE
SCRITTA

B1
B2

Certificat de langue française. Niveau de compétence atteint: B1.2

Tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Esperienza professionale:
08/10/2018 - 19/11/2018:

Accompagnatrice turistica
Esplorambiente, Follina (TV)
Mansioni:
▪ accompagnamento di scolaresche in escursioni e percorsi didattici lungo itinerari dedicati ai
Marroni di Combai nel contesto della 74^ Festa dei Marroni di Combai
▪ Conduzione di laboratorio sensoriale didattico

10/01/2018 - 11/01/2019:

Servizio Civile
UNPLI Treviso, Combai di Miane (TV)
Mansioni:
▪ ideazione e stesura dei contenuti turistici nel libretto illustrativo della Primavera del Prosecco
Superiore
▪ organizzazione e gestione Info Point per rassegna Primavera del Prosecco
▪ gestione polizze assicurative Pro Loco
▪ back office

07/2017 - 10/2017:

Commessa
Casa Pioucheur Italy, Conegliano (TV)
Mansioni:
▪ cassa
▪ assistenza al cliente
▪ carico e scarico merci in negozio
▪ ideazione e allestimento mostre espositive

1/04/2016 – 07/04/2017:

Segretaria
Studio Legale Associato PADOIN – BIGLIARDI, Pieve di Soligo (TV)
Mansioni:
▪ segreteria e front-office
▪ accoglienza clienti
▪ gestione delle telefonate in arrivo e uscita
▪ ritiro e smistamento posta
▪ archiviazione pratiche

▪
▪

inserimento dati nel gestionale dello studio “Cliens” e successiva creazione di lettere di diffida per
recupero crediti
preparazione documenti da passare in tribunale

26/08/2013–05/10/2013

Impiegata in agenzia di booking musicale (tirocinio universitario)
BPM Concerti s.r.l., Pordenone
Mansioni:
▪ segreteria, front-office e back-office
▪ aiuto pre-produzione tour londinese di artisti italiani in collaborazione con Puglia Sounds, TIJ Events
e Lottarox. Gestione trasferimenti e accoglienza in loco
▪ aiuto accoglienza di artisti BPM a Home Festival 2013

2011 - 2012

Capoanimatrice del Centro Estivo 2012 di Refrontolo
THAUMA Cooperativa Sociale a.r.l., Conegliano (TV)
Mansioni:
▪ responsabile di squadra
▪ organizzazione giochi
▪ organizzazione laboratori creativi
▪ creazione di un video per la serata finale

01/2011–alla data attuale

Cameriera-aiuto sala
Lorenzon Alessandro - Trattoria Molinetto, Refrontolo (TV)
Mansioni:
▪ aiuto sala
▪ accoglienza clienti

08/2010–09/2010

Impiegata d'ufficio turistico (tirocinio scolastico)
Laredo Viaggi s.n.c., Pieve di Soligo (TV)
Mansioni:
▪ segreteria e back-office
▪ archiviazione pratiche
▪ gestione telefonate in entrata e uscita
▪ collaborazione nell’organizzazione di itinerari turistici

PROGETTI COLLATERALI:
Per diversi anni ho fatto parte del Gruppo Giovani di Refrontolo con il quale ho partecipato
all’organizzazione di numerosi eventi quali Centri Estivi, concerti, mostre, workshop, tornei sportivi,
mercatini natalizi, iniziative di raccolta fondi per le attività del Gruppo.
Con il Gruppo Giovani, ma anche personalmente, ho collaborato con numerosissimi progetti organizzati dal
Comune e da tutte le associazioni del Paese sia a livello di manodopera sia nella pre-produzione.
Da aprile 2015 sono presidente di Associazione Lyra, un progetto che ho creato insieme ad altre ragazze del
paese. L’associazione si propone di organizzare e gestire eventi musicali, workshop, mostre, incontri e in
generale qualsiasi attività di natura culturale.
Oltre a collaborare costantemente con le altre realtà comunali, l’Associazione ha ereditato e organizzato
Refrontolo on Rock, un evento musicale di cui sono stata direttore artistico dal 2008 al 2016.
Nel 2017 e 2018 ho preso parte alla realizzazione del Palio Nazionale delle Botti di Refrontolo indetto da
Città del Vino nel ruolo di coordinatrice generale nell'accoglienza delle squadre ospiti nonché di
coordinatrice delle attività di intrattenimento e dei tour organizzati dalla mia Associazione durante la
manifestazione.

ABILITA’:
▪
▪
▪
▪

spirito organizzativo
predisposizione al rapporto con i clienti, con i colleghi di lavoro e spirito di squadra
intraprendenza
curiosità e volontà di apprendere sempre qualcosa di nuovo in qualsiasi settore

OBIETTIVI:
Trovare un lavoro dinamico, stimolante e che mi permetta di crescere professionalmente e personalmente;
un lavoro nel quale possa esprimermi e dimostrare quelle che possono essere le mie abilità. Vorrei portare
il mio spirito creativo, aggregativo e intraprendente nel mio futuro posto di lavoro, in modo da poter dare
un apporto utile all’azienda, ai colleghi e ai clienti con cui dovrò confrontarmi e collaborare.
Oltre all’esperienza ottenuta con grande impegno, credo fortemente nei rapporti personali e umani.
Ritengo siano una base fondamentale nell’ambito lavorativo sia tra dipendente e titolare sia tra colleghi e
sia con i clienti, in quanto sono convinta possano portare a risultati migliori, cosa che ho potuto appurare in
tutte le mie attività lavorative e di volontariato svolte sino ad ora.
Spero infine di poter trovare un ambito lavorativo che mi permetta di sviluppare quelle che sono le mie più
grandi passioni, tra cui l'organizzazione di eventi e lo sviluppo del nostro territorio basato sulle immense
potenzialità culturali, enogastronomiche e turistiche che lo caratterizzano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

