
  
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 MODENA ELENA

Indirizzo VIA PINERA, 40. 38060 MARCO DI ROVERETO (TN)
Telefono 3470438464

Blog eleninamodena.blogspot.com
E-mail elenina.modena@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/08/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

• Date (da – a) giugno 2012 – settemre 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Piscina Comunale di Rovereto

• Tipo di azienda o settore Piscina Comunale di Rovereto
• Tipo di impiego Animatrice/educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione giornaliera delle attività rivolte a bambini di età compresa tra i 4 anni ai 14 anni
partecipanti alla colonia estiva.

• Date (da – a) Ottobre 2009 – gennaio 2010; novembre 2010 – ottobre 2011
• Tipo di azienda o settore 100-ONE, corso Bettini, Rovereto

• Tipo di impiego Commessa
• Principali mansioni e responsabilità Allestimento vetrine, aiuto alla clientela e gestione magazzino.

• Date (da – a) Maggio 2009 – ottobre 2009
• Tipo di azienda o settore Rifugio Damiano Chiesa, Monte Altissimo

• Tipo di impiego Barista, cameriera ai piani, cameriera in sala

• Date (da – a) Novembre 2008 – marzo 2009
• Tipo di azienda o settore Skiburger Polsa di Brentonico

• Tipo di impiego barista

• Date (da – a) Aprile/maggio 2005 – settembre 2005; Aprile/maggio 2006 – ottobre 2006; Aprile/maggio 2007 –
ottobre 2007; Aprile/maggio 2008 – ottobre 2008;

• Tipo di azienda o settore 360’ pizzeria & kebab a Torbole
• Tipo di impiego Addetta al banco, pizzaiola

• Date (da – a) Settembre 2004 – maggio 2005
• Tipo di azienda o settore TEXIL 

• Tipo di impiego Addetta alla stampa in serigrafia



• Date (da – a) Giungo 2004 – agosto 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio EVOQ

• Tipo di azienda o settore Studio di grafica e web design

• Date (da – a) Giugno 2002 – settembre 2002
• Tipo di azienda o settore Oratorio S.Margherita

• Tipo di impiego Responsabile, animatrice della colonia estiva per bambini dai 3 ai 14 anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2005 – giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola Comics, Firenze

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Illustrazioni fiction e non fiction, completate alla fine di ogni anno scolastico, con tecniche differenti:
Matite, Olio, Acrilico, Acrilico liquido, Acquarello, Fimo..
concludendo in un progetto finale annuale

• Qualifica conseguita Specializzazione Professionale – ILLUSTRAZIONE
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
28/30

• Date (da – a) Giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Accademia Italiana, Firenze

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Design di moda, creazione di abiti con diversi materiali e colorazioni, disegnandoli su modelli. 

• Qualifica conseguita Design di Moda Intensivo
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
positivo

• Date (da – a) Ottobre 2003 – Giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Kantea

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Ingelse, Grafica multimediale, Web Communication designer (corso FSE), Photoshop 7, Flash MX,
Dreamweaver MX, Director 9, Javascript, 3D studio, After effect, Premiere

• Qualifica conseguita Web Designer
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
84/100

• Date (da – a) Settembre 1998 – giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto d’Arte ‘F. Depero’, Rovereto

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Grafica, tecnica pubblicitaria, cinetica, informatica e fotografia

• Qualifica conseguita Maturità di grafica pubblicitaria, cinetica e fotografia
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
93/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA



ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone competenze di relazione sia con adulti che con bambini di ogni età. 
Buona capacità di relazionarsi, ascoltare e comunicare con datori di lavoro, colleghi
ed utenti. 
Alcune esperienze lavorative passate, hanno messo in luce la mia capacità di
lavorare in team con entusiasmo e collaborazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE.

Buone capacità e competenza organizzativa sia sul piano professionale che su
quello personale
buona capacità di gestire un gruppo sia di bambini che di adulti, di eseguire mansioni
che richiedano un’organizzazione individuale o di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE conoscenza in programmi di grafica quali photoshop e adobe illustrator.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ottime capacità artistiche, specializzata in illustrazione per l’infanzia.
Conoscenza di numerose tecniche pittoriche.
Utilizzo di diversi materiali nella realizzazione di progetti artistici finalizzati nello
sviluppo dei 5 sensi per i bambini della prima infanzia.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Realizzazione biglietto da visita per Azienda Agricola Malfer, Dro (TN), settembre
2012;
Biglietti in genere per matrimoni, compleanni e battesimi;
Illustrazione di t-shirt SAT di Mori (TN), luglio 2012;
Realizzazione volantino per Centro Millevoci, Trento, maggio 2012;
Illustrazioni per pieghevole di Osteopatia ad Arco (TN), maggio 2012;
Illustrazioni per libro educativo per le scuole, Provincia Autonoma di Trento (TN),
gennaio 2012;
Etichette, pannelli e visual per Azienda Agricola Biologica, S.Passerini (TN); 
Murales presso casa privata a Rovereto (TN), dicembre 2011;
Realizzazione calendario Croce Bianca della Paganella (TN), novembre 2011;
Murales nelle sale d'aspetto di oncologia e radiologia all'ospedale S.Chiara di Trento,
aprile2011;
Illustrazione per i mercatini di natale ad Arco (TN) dicembre 2010;
Etichette per Olio, Vino, Miele e tisane,  illustrazioni in genere per manifesti,
magliette,canottiere,tazze..per il rifugio D.Chiesa, monte Altissimo, 2010/2011;
Murales presso Scuola Materna di Lizzana (TN)Ottobre2009;
Logo e quadro tecnica mista per la Croce Rossa di Trento, aprile2009;
Decorazione Vetrine in Via Rialto a Rovereto (TN) per il centenario del Futurismo
gennaio2009;
Decorazione Vetrine presso negozio di calzature, Adami Sciuss a Rovereto (TN)
Novembre2008;
Prima mostra personale di disegno, illustrazione e pittura presso la sala 'Baldessari'
di Rovereto (TN) Luglio2008;
Partecipazione ad una mostra pittorica per "Artisti in Strada"a Rovereto (TN) 2006;



Partecipazione ad una mostra pittorica per "Artisti in Strada"a Rovereto (TN) 2006;
Murales presso casa privata a Rovereto (TN) 2006;
Partecipazione ad una mostra pittorica a Vignole (TN) 2005;
Murale presso il bar 'el Pasiel' a Trento (TN) 2005;
Murales presso il bar “Tamarindo”a Rovereto (TN) 2005;
Murales per la parrocchia di Pergolese (TN) 2004;
Murales per “Camping Zoo” ad Arco (TN) 2003;
Murales per l’acquedotto di Dro (TN) 2003;
Murales per “Mercatini di Natale” e associazioni teatrali a Rovereto ed Ala (TN) 2001.
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