CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

LUANA LEVIS

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA LUGLIO 2016 A FEBBRAIO 2017
SHOP TV srl– programma ARMADIO DI ANTONELLA
CANALE ITALIA – can 155 e can 83 collegamenti anche su can 81 d.t.
Conduzione televendite abbigliamento donna
Presentazione e vendita in diretta televisiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2016 A MAGGIO 2016

RONCOLATO srl - programma LA CASA DI ROSEMARY
CANALE ITALIA – can 127 e can 83 d.t.
Conduzione televendite abbigliamento donna
Presentazione in diretta televisiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 A GENNAIO 2016
SHOP TV srl – programma ARMADIO DI ANTONELLA
CANALE ITALIA – can 155 e can 83 d.t.
Conduzione televendite abbigliamento donna
Presentazione in diretta televisiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016
RAFIGI SRL – programma RAFIGI GIOIELLI
CANALE ITALIA – can 84 d.t.
Conduzione televendite GIOIELLI
Presentazione in diretta televisiva
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DA NOVEMBRE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2014 A LUGLIO 2015
La9 SPA . programma ROMI’O
LA 9 tv e La8 tv
Conduzione televendite abbigliamento donna
Presentazione in diretta televisiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AL 2012
Associazione Andromeda Regione Veneto Onlus
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Presidente
Progettazioni, realizzazione e sviluppo di progetti con finalità sociale, tutela e sicurezza del
cittadino. Responsabile progetti, responsabile organizzazione e attività amministrative.
Le stelle di Andromeda – Nuovi orizzonti per il benessere dell’anziano- Fattoria Veneta 1^ 2^ 3^
ed.- Villaggio Italia – Bontà Italiana 1 ^ 2^ ed.- 150 anni di Bontà Italiana – Nel Veneto i nuovi
Italiani – Sicuramente – Sicuramente: Idee a confronto sicurezza tecnologie e prospettive
europee .- Una notte per Padova – Italia 2.0- Sportello per le vittime della criminalità – I giovani
le forze armate e le forze di polizia – Artemide sportello donne vittime di violenza-

Progetti realizzati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2002
Istituto comprensivo “F. Petrarca” Solesino (Pd)
Scuola elementare
Insegnante
Materie scientifiche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 1999
Comune di Solesino
Biblioteca comunale
Bibliotecaria
Catalogazione Testi, gestione utenza, organizzazione manifestazioni culturali ( incontri con
l’autore, mostre fotografiche, corsi di orientamenti per ragazzi su tematiche
cinematografiche/musicali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 2005 al 2006
British Institutes – Padova
corso di lingua inglese con insegnante madrelingua

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 1991 al 1994
Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Superamento di 10 esami propedeutici
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1990
Istituto Magistrale “Cristina Roccati” Rovigo
Scuola superiore
Maturità magistrale
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA
BUONA
BUONA

Ottima capacità di lavorare in team istaurando importanti relazioni tra i componenti del gruppo
di lavoro rispettando i ruoli e le posizioni.

Ottima capacità di coordinamento, gestione del gruppo di lavoro, dei progetti e monitoraggio
delle attività lavorative

Buona capacità di individuazione nel territorio di problematiche sociali ed apporto di risoluzioni
mediante progettualità e sviluppo di idee concrete.

.

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

SO: WINDOWS
APPLICATIVI: PACCHETTO OFFICE, OUTLOOK, INTERNET
OTTIMO UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK, FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER , INSTAGRAM
Automunita – patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196
Data : 10.06.2018
Firma
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