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OCCUPAZIONE DESIDERATA Addestratrice di animali, addetta ai controlli contabili e delle vendite, addetta 
alla toelettatura e cura degli animali, impiegata commerciale, impiegata 
amministrativa, segretaria 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

   14/01/20-alla data attuale          Segretaria/Impiegata contabile 
    Studio commercialista 
     Via Vigonovese, 104 Padova (PD) 

02/2019–04/2019 Tecnico di laboratorio scientifico 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Tre Venezie, Legnaro (Padova) 

Svolgimento di tirocinio universitario come tecnica di laboratorio nel reparto di parassitologia 

 
01/07/2012–alla data attuale Animatore/animatrice 

Ponte San Nicolò (Italia) 

Pratico regolarmente attività come animatrice durante tutto l'arco dell'anno 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2016–2019 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Animali 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agraria e Medicina Veterinaria, Legnaro 
(Italia), Legnaro (Italia) 

Tematiche e competenze: anatomia, fisiologia, prevenzione e legislazione veterinaria, zoocoltura, 
zoognostica, allevamento di equini, bovini, suini, conigli e polli 

 
2011–2016 Maturità tecnica commerciale - Sistemi informativi aziendali 

ITSCT Einaudi-Gramsci, Padova (Italia) 

Tematiche e competenze: Informatica, economia aziendale, diritto privato, inglese 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

francese  B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

mailto:alessiapenzo14@libero.it
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Curriculum vitae Penzo Alessia 
 

 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo con altre persone e anche in modo individuale. Mi relaziono facilmente 
con le persone anche grazie alla mia esperienza pluriennale come animatrice. Pratico sport e questo 
mi porta a socializzare in modo schietto e diretto così come a stare in gruppo. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Mi organizzo in modo autonomo, organizzo in gruppo il mio lavoro e anche quello degli altri. Sono 
molto precisa, metodica e rispetto regole e scadenze 

 

 
Competenze professionali Ottima padronanza nell'uso del PC, smartphone e tablet 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Utilizzo di strumenti per l'office automation (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.) (conoscenza 
specialistica) 
- Word; 
- Excel; 
- Power Point; 
- Acessi. 

 

Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.) 
(conoscenza specialistica) 

 

Utilizzo di applicazioni gestionali (es. applicazioni per la contabilità, paghe, ecc.) 
- EBridge 
- ARUBA 
- ARCA (conoscenza di base) 
 
Linguaggi di programmazione (conoscenze discrete) 

- Java; 

- Php; 

- Html; 

- My sqll.  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

