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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  Chini Elisa 

Indirizzo  VIA ALLE BRAIDE, 17/E – 38012 PREDAIA – FR. SEGNO  (TN) 

Telefono  - 

Cellulare  349 6788303 

E-maill  elisachini82@gmail.com; elisa.chini@comune.predaia.tn.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/04/1982 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 01/08 al 31/08/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Rifugio Sores 

Località Predaia 38010 – Tres (TN)  

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 

• Tipo di impiego  Cameriera/barista 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita diretta al bar, pulizie, cameriera in sala 

 

• Date (da – a)  Dal 18/08/2008 al 07/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Sella 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Operatore di sportello  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività relative alle tipiche mansioni di cassa all’interno di un istituto di credito + back office 

 

• Date (da – a)  Dal 10/06/2013 e attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Operatore di sportello, assicurativo, credito retail 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni front office operatore di sportello, operazioni di smobilizzo credito, crediti clientela 
retail, assicurativo vita e danni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dall’Anno Accademico 2005-06 all’A.A. 2007-08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Trento, Facoltà di Economia 

Corso di Laurea specialistica: “Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale”  

Indirizzo: “Governo d’impresa” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Laureata in data 25 luglio 2008 con tesi  dal titolo: “La funzione di utilità del lavoratore alla luce 
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di motivazioni e aspettative diverse. Un’analisi territoriale nelle cooperative sociali” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Dall’Anno Accademico. 2001-02 all’A.A. 2004-05 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Trento, Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Triennale “Scienze economiche e sociali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze economiche e sociali con tesi dal titolo: “Adam Smith e la moderna società 
commerciale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo obbligatorio presso:  

Mondadori S.p.a. – Cles (Tn) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento ed esecuzione di alcune fasi di pianificazione e gestione di una commessa libro, 
gestione delle chiamate telefoniche, attività di archiviazione, caricamento ordini di lavoro  

• Qualifica conseguita  Valutazione finale del tutor aziendale: buono 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo facoltativo nell’ambito del Progetto “Daedalus” presso: 

Cassa Rurale d’Anaunia – Taio (Tn) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tenuta protocollo, affiancamento a personale diverso, uso applicativi ed hardware in dotazione 
degli uffici, inserimento dati, gestione delle chiamate telefoniche, aggiornamento anagrafico 
clienti. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1996-97 all’a.s. 2000-01   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri C.A. Pilati di Cles 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale e laboratorio; Lingue straniere: inglese e tedesco; Diritto, economia politica 
e scienza delle finanze; Geografia economica, Matematica applicata; Trattamento testi e dati; 
Italiano e Storia, Scienze della Materia e della Natura. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 96/100 

 

• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo facoltativo nell’ambito del Progetto “Daedalus” presso: 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Cles (TN)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento a personale diverso, uso applicativi ed hardware in dotazione degli uffici, 
inserimento dati, gestione delle chiamate telefoniche, contabilità generale: gestione ordini, bolle  
e fatturazione. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

   

  INGLESE (LIVELLO B2) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Queste competenze le ho acquisite:  

  

Nel Club “Giovani Soci d’Anaunia” di cui sono stata vicepresidente all’interno del comitato 
direttivo e nel Gruppo “Taio Idea” del quale ho fatto parte con altri giovani dell'ex comune di 
Taio. Da questo gruppo è nata la collaborazione con il Comune di Taio e la Commissione per 
l’organizzazione del piano culturale 2009.  

Nella Pro Loco di Taio, per la quale sono stata segretaria nel biennio 2012 – 2013 e presidente 
per il biennio 2014 – 2015.  

Nella Sezione Patt Predaia – Valle di Non, di cui sono stata segretario politico nel biennio 2014 
– 2015. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Club “Giovani Soci D’Anaunia”: organizzazione di eventi e manifestazione, capacità di 
coinvolgimento dei giovani nelle attività organizzate, gestione cassa del Club, competenze di 
coordinamento con gli altri membri del direttivo;  Gruppo “Taio Idea”: capacità di lavorare in 
gruppo e di progettare eventi; Pro Loco Di Taio: organizzazione di eventi e manifestazioni con 
finalità di promozione turistica e del territorio, nel 2012 fondatrice e organizzatrice della prima 
edizione della manifestazione primaverile “Fiorinda, per fare tutto ci vuole un fiore...” e per le 
successive 3 edizioni; Sezione Patt Predaia: avvicinamento alla vita pubblica e politica del 
nostro territorio.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Quattro moduli della E.C.D.L. corrispondenti alla Prova di Informatica (Word, Excel, Internet e 
posta elettronica e Gestione file) superati nel 2002, obbligatori nel Piano di Studi del Corso di 
Scienze Economiche e Sociali.  

Buona conoscenza di tecnica bancaria e programmi di contabilità acquisiti durante la mia attuale 
esperienza di lavoro in Banca Sella.  

Acquisizione della certificazione ISVAP, in seguito IVASS per l’emissione di polizze, rinnovata 
annualmente con corsi di formazione.  

Certificazione CREDITI 1 acquisito nel 2015 presso l'attuale esperienza lavorativa in Cassa di 
Risparmio di Bolzano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CANTO AMATORIALE ALLE SERATE KARAOKE NEI LOCALI, BUONE CAPACITÀ NELLE IMITAZIONI, CREAZIONE 

DI MONOLOGHI IRONICI, BUONE CAPACITA' RELAZIONALI E DI LAVORO IN TEAM. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Foto ritocco, bricolage. 
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PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI   

 

 
 
 

AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 E DEL D. LGS 196/2003 AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CV 

NEI LIMITI DELLE FINALITÀ PROPRIE DELLA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE. 
 

 


