Curriculum Vitae
BETTIN ELISA

INFORMAZIONI
PERSONALI

BETTIN ELISA
INDIRIZZO : via Gaetano Rigotti, 43/A - 35010 - CADONEGHE (PD)
TELEFONO : 348 – 7998392
E-MAIL : b.elisa1987@gmail.com
SESSO : Femmina
DATA di NASCITA : 05/05/1987
NAZIONALITA' : Italiana
STATO CIVILE : Coniugata
____________________________________________________________________________________________

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(dal 31/05/2014 ad oggi)

ADDETTA alla SICUREZZA AEROPORTUALE (aeroporto di Treviso)
“TRIVENETO SICUREZZA s.r.l. - Gruppo SAVE s.p.a.” - Via Noalese 63/E – 31100 Treviso (TV)
Attività in collaborazione con Polizia di Frontiera (Polaria), Guardia di Finanza e Dogana nello
svolgimento dei seguenti incarichi:
•
controlli di sicurezza su passeggeri e loro bagagli, personale aeroportuale dipendente,
crew e personale di bordo manualmente e/o a mezzo di macchine X-RAY ed EDS;
•
presidio di varchi carrai di accesso al sedime aeroportuale e controllo dei mezzi e relativo
personale autorizzato in transito in fase di accesso ed uscita;
•
controlli su tutte le merci in transito o destinate alla zona interna l'aeroporto.
Contratto : TEMPO INDETERMINATO
Attività o settore : SICUREZZA

(dal 01/10/2013 al 31/12/2013)

CAPORALE RISERVISTA Esercito Italiano
“MINISTERO della DIFESA – Comfodin Nord” – Caserma Piave - via Cristoforo Moro 7,
Padova (PD)
•

Impiegata per assistenza tecnica d'ufficio e di cantiere nelle opere di ripristino degli edifici
demaniali della struttura stessa

Contratto : TEMPO DETERMINATO
Attività o settore : FORZE ARMATE
(dal 01/06/2013 aL 30/09/2013)

ADDETTA alla SICUREZZA AEROPORTUALE (aeroporto di Venezia)
“TRIVENETO SICUREZZA s.r.l. - Gruppo SAVE s.p.a.” - Viale G. Galileo 30/1 Tessera (VE)
Attività in collaborazione con Polizia di Frontiera (Polaria), Guardia di Finanza e Dogana nello
svolgimento dei seguenti incarichi:
•
controlli di sicurezza su passeggeri e loro bagagli, personale aeroportuale dipendente,
crew e personale di bordo manualmente e/o a mezzo di macchine X-RAY ed EDS;
•
presidio di varchi carrai di accesso al sedime aeroportuale e controllo dei mezzi e relativo
personale autorizzato in transito in fase di accesso ed uscita;
•
controlli su tutte le merci in transito o destinate alla zona interna l'aeroporto.
Contratto : TEMPO DETERMINATO
Attività o settore : SICUREZZA
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(dal 01/02/2012 al 27/03/2013)

IMPIEGATO TECNICO-COMMERCIALE
“POSE s.r.l.” - Via Gattamelata, Padova (PD)
•
•

incarico tecnico-commerciale presso punto vendita di pavimentazioni in legno,
rivestimenti, scale, serramenti e porte;
accoglienza clienti, consulenza tecnica ed elaborazione di proposte personalizzate,
gestione contatti aziende partner commerciali, gestione conferme d'ordine, controlli qualità
pre e post-vendita, gestione ufficio ed archiviazione pratiche.

Contratto : TEMPO DETERMINATO
Attività o settore : DISEGNO/PROGETTAZIONE E COMMERCIALE
(dal 31/10/2011 al 31/12/2011)

CAPORALE RISERVISTA Esercito Italiano
“MINISTERO della DIFESA – Comfodin Nord” – Caserma Piave - via Cristoforo Moro 7,
Padova (PD)
•

Addetta alle pubbliche relazioni e promozioni presso le principali manifestazioni della
Regione Veneto, info-point presso gli istituti scolastici superiori e fiere della Regione.

Contratto : TEMPO DETERMINATO
Attività o settore : FORZE ARMATE
(dal 08/09/2009 al 07/09/2011)

VOLONTARIA (VFP1) nell' ESERCITO ITALIANO
“MINISTERO della DIFESA – 5° Reggimento Superga” – Caserma L. Capitò - viale Trieste,
Portogruaro (VE).
•

•

•

Specializzata presso la batteria TIRO E SUPPORTO TECNICO con incarico di
FUCILIERE e TECNICO, addetta al supporto e stesura elaborati atti alla pianificazione
delle attività operative dei lanciarazzi quali arma di reggimento;
dal 10/05 al 10/08/2010 aggregata presso “Città Militare Cecchignola” in Roma ed
impiegata nell'operazione STRADE SICURE con in carico di vigilanza e pattugliamento
armato sul territorio, in ausilio ed a supporto dei corpi dello stato quali Polizia, carabinieri e
Guardia di Finanza;
dal 16/02 al 25/07/2011 impiegata presso il CIE (centro identificazione ed espulsione) di
PONTE GALERIA (Roma), con incarichi di monitoraggio da centrale operativa,
identificazione degli ospiti in ingresso e vigilanza sulle loro attività giornaliere nel centro.

Contratto : TEMPO DETERMINATO
Attività o settore : FORZE ARMATE
(dal 01/04/2009 al 31/08/2009)

OPERATRICE TELEFONICA
“TELECOM ITALIA” - Viale Croce Rossa, Padova (PD)
•
•

Mansioni di teleselling verso bacino di clienti business, dalla proposta commerciale alla
stipula del contratto;
Ultimi 3 mesi presso l'ufficio amministrativo con incarichi di inserimento dati, chiusura
contratti a mezzo telematico ed archiviazione pratiche.

Contratto : TEMPO DETERMINATO
Attività o settore : COMMERCIALE
(dal 01/09/2006 al 01/09/2008)

GEOMETRA PRATICANTE scopo abilitazione professionale
“ART STUDIO di Arcaro e Tobaldini” - Cavalcavia Borgomagno, Padova (PD).
•
•
•
•
•
•

Rilievo in loco di fabbricati ad uso residenziale e non, con successiva restituzione
informatica a mezzo AutoCAD ;
Progettazione e successiva stesura di elaborati architettonici ed esecutivi riguardanti
nuove costruzioni, ampliamenti e/o ristrutturazioni;
Redazione di pratiche edilizie ed ulteriori dichiarazioni a corredo di una corretta
presentazione delle richieste autorizzative presso gli uffici comunali competenti;
Stesura di computi metrici estimativi per interventi di modesta entità;
Redazione e presentazione delle pratiche per accatastamenti e/o variazioni catastali;
Gestione ed organizzazione ufficio, catalogazione ed archiviazione pratiche.

Contratto : PRATICANTATO
Attività o settore : DISEGNO e PROGETTAZIONE
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(dal 01/06/2004 al 31/08/2004)

e

GEOMETRA STAGISTA scopo scolastico
“STUDIO TECNICO BARATTO” - Via Marco Polo, Vigonza (PD)

(dal 01/06/2005 al 31/08/2005)
•

Stage a scaglioni di 3 mesi, svolti nei periodi estivi, nei quali ho potuto sviluppare le prime
esperienze prevalentemente nel campo della progettazione e/o ristrutturazione di edifici
residenziali.

Contratto : STAGE SCOLASTICO
Attività o settore : DISEGNO e PROGETTAZIONE

____________________________________________________________________________________________

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
(dal 01/12/2014 a 31/01/2015)

CORSO per TECNICO GRAFICO DI APPLICATIVI 3D e RENDERING
“KAIROS s.r.l. FORMAZIONE”
•

(Maggio 2013)

Formazione in aula di 200 ore su i seguenti applicativi: AutoCAD 2D e 3D, 3DStudioMAX,
Illustrator ed ArchiCAD.

CERTIFICAZIONE E.N.A.C.
“E.N.A.C. - ente nazionale aviazione civile”
•
conseguita certificazione ENAC

(dal 28/03/2013 al 10/05/2013)

CORSO per CERTIFICAZIONE E.N.A.C.
“E.N.A.C. - ente nazionale aviazione civile”
•
Corso di formazione per il conseguimento, previo esame abilitativo, della certificazione
ENAC per poter operare in ambito di controlli dei sicurezza aeroportuali su scala Europea.

(Novembre 2008)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE di GEOMETRA
“ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI BELZONI” – via Speroni 39/41, Padova (PD)
•
Conseguita abilitazione alla libera professione di GEOMETRA.

(dal 01/03/2008 al 15/10/2008)

CORSO PREPARATORIO all' ESAME di ABILITAZIONE di GEOMETRA
“CAMPUS AGRIPOLIS, Legnaro (PD)
•
Corso di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione di
GEOMETRA.

(Gennaio 2008)

CORSO BASE ARCHICAD 11
“ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI BELZONI” – via Speroni 39/41, Padova (PD)
•
Corso base della durata di 1 mese, durante il quale ho potuto acquisire le conoscenze
base per lo sviluppo di elaborati grafici 2D e 3D tramite l'utilizzo del software ArchiCAD11.

(da 09/2011 al 07/2016)

DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA di GEOMETRA
“ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI G. BOAGA” – via G. Marconi 7, Cadoneghe (PD)
•
Corso di studi quinquennale e diploma conseguito con la votazione di 74/100.
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COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA MADRE : ITALIANA
ALTRE LINGUE :

INGLESE

Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione

INFORMATICA :

B1
B2
B1
B1

FRANCESE
A1
A1
A1
A1

MICROSOFT OFFICE (Ottimo)
AutoCAD 2D (Avanzato)
AutoCAD 3D (Base)
ArchiCAD (Intermedio)

PATENTE DI GUIDA : B
____________________________________________________________________________________________

ULTERIORI
INFORMAZIONI
RICONOSCIMENTI E PREMI

(Aprile 2011)
ELOGIO sottoscritto, autorizzato e messo agli atti dal Colonnello Comandante del 5° Reggimento
Superga, quale ottimo esempio di giovane militare e per la professionalità manifestata
nell'operazione svolta sulla “piazza di Roma” ed il contributo prestato nella stesura di elaborati
grafici a mezzo AutoCAD per intervento su strutture demaniali.

HOBBY

APICOLTURA
da Febbraio 2018 a Maggio 2018 ho frequentato un corso presso l' Associazione Apicoltori di
Padova e da Febbraio 2019 ho iniziato a gestire nel pratico le prime famiglie di api presso l'azienda
agricola di famiglia, con lo scopo di specializzarmi oltre alla classica produzione di miele anche
nella produzione di Pappa Reale, Propoli, allevamento Api Regine e recupero Sciami.

Cadoneghe, lì 05/05/2019

Elisa Bettin
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Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96

