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Informazioni personali
Nome / Cognome

lndiizzo

Cellulare

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Stato Civile

0ccupazione desiderata/Settore
professionale

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilascrata

,llîT. e tipo d organizzazione erogatrice
oel tstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasctata

,lîT. e tipo d'organizzazione erogatrice
oel tstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilascrara

|îT: . típo d'organizzazíone erogatrice
oel tstruztone e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

|:lI: . ripo d'o-rganizzazione erogatrice
oeil tstruzione e formazione

Date

Nome e tipo d'organizzazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata
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Elisa Taloni
Curriculum \/itae et Studiorunr

Novembre 2011
Master Spc nt
Università ( |

Roma ,,Tor Jniversità degli studi di

Marzo 20'lti

Master Sport Management

università cregri studi c/o università degri studi di Roma .Tor 
vergata,,

Mazo2010

Laurea di primo livello in Economia Europt;a

Yilr1.,!ì,,, 
de gti srudi di Roma ,,Tor 

Vergata,,
resl 0l Laur(la in tematiche riguardantiii Fonoo Monetario Internazionale nella gestione delle crisi

Giugno 2009 - Febbra io 2010

Lezioni privatr: individuali di lingua inglese

Luglio 2003

"Ragioniere e perito commerciale,,

Per maggiori informazioni su Eur
e uomunità euro[,ee, 2003 rooffo1tì 

nno"t'ropass cedefop'europa.eu



Votazione conseguita

|:T: . tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Esperienza professionaf e

Date
Nome e indrizzodeldatore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Date

Nome e indirizzo deldatore di
tav0ro

Lavoro o posizione

ncoperti

Date

Nome e indtizzodeldatore di
tav0r0

Lavoro o posizione

ricoperti

Nome e indrizzodel datore O,,r?313
Lavoro o posizione

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e induizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti
rrpo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e induizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Pagina2l3 - Curiculum vitae di 
J lelmaOgiori infolmazioni su E

Taloni Elisà | e uomunfà europee, ,o* ,[[ToltÀ 
nttp;//europass'cedefop.europa.eu

64t10t)

Ottobn:2002

ECDL European Computer Driving Licence

Gennaio 2012 - atutt'oggi

Aci Vallelunga SpA
Marketing & Comunicazione

Gennaio 2011 - Dicemb re 2011

Stage presso Autodromo Aci Vallelunga

Marketing e comunicazione _ progetto web marketing

Novembre - \tlazo 2010

All in events

Sampling Coca cola _ Fifa world cup trophy tourOperatrice pubblicitaria Direct Line

.Gennaio 2009 - Genna io 2013
wtnner MotorSport
Organizazione logistica e sportive delteam Winner

Maggio - [uglio 2009

Hostess

Fasi

Accoglienza Mondiali di nuoto c/o Foro ltalico, Hostess GBAccoglienza Internazionalidi tennis. 
'-"--' ' 'vvri

Gennaio 2007 - Maggio 200g

Promoter

$,::lf::: in nesozio abbigtiamento donna, promoter
óracKoerry -.e dimostrazione ielefono, nostess'gMù; ,rto,

Luglio -Agor;to 2004

Tirocinio forrnativo in studro com mercialista
Gestione della documentazione contabile generale, analisicontabili

Studio Di Berardino Fabio, Via Giunio Bazzoni n"S, Roma
Settore contabile e amminishativo

c /o Hotel

a Ronra con Mini
Nazionale diMagíone

bilancio,



Capacità e competenze
personali

Madrelingua I ftaliano

I vivendo cl:

Capacità e competen2s j -Buona cc,noscen;competenze i -Buona cc,nor

informaticha I _Conoscenza

-Conoscenza ba
-Buona catrracità

Capacità e competenze i oir.gno p,,

artistiche

Altre capacità e competenze Snowboarcl

Patente BPatente

Autorizzo il hattamento
196 "Codicer in materia r

Elisa Taloni

Per maggiori inÍo.mazioni
O Comunità euroree, 200
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Taloni Elisa 
I

e francese

Comprensione
Parlato Scritto

Lettura Interazione orale Produzione orerle

Livello elementa
ót Livello

ntermed o
A2 Livello elementare

A2
Livello

e ementare
82 Livello

ntermed o
82 Livello intermedio óz Livello interrnedi 82

Livello
ntermed o;omune europeo di iferimento per le tinl

po maturata nr' 
tà di hostess inI zione, capacità

)

alla gestione di progetti e c
lta carriera universitaria,
organizzazione sia nella sfr

Ite.

r0scenz

za base
za Dase

acità di

'passione personale

fitness, pilates, nuoto, tennrs, motor

railamento dei miei dati personali i
rn materia di protezione dei dati perr

!.,1U, ;[.frl; 
r tp ://eu ropa ss. ced efc p.europa.eu

Jue

rr vari lavori di gruppo
team;

di adeguamento in ar

r gruppi maturata nei v

)ra prvata sia nello sp

mi Office (Word, Excell

ica (Power-Desk; Inside

;iclismo e automobilism

ti sensi del Decreto Le
ìonali ".

svolti durante

nbienti multir:u

ari lavori di gn

ort come in gl

e Power point,

13000)

î

gislativo 30

mia carriera

ali maturata

o e progetti

parte delle

>b 2.0)

2003, n.


