
ESPERIENZA LAVORATIVA

Katrin
Štoka

DATA DI NASCITA: 
01/08/1985 

CONTATTI 

Genere: Femminile 

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/katrin-
%C5%A1toka-42851836/ 

nirtak@live.it 

(+39) 3479933778 

19/07/2018 – 16/07/2019 

Smistamento e recapito della corrispondenza, dei pacchi, telegrammi e
delle raccomandate sia a privati cittadini che a imprese.

Trieste, Italia 

04/2016 – 09/2017 

Mansioni:
- aiuto in Agriturismo (servizio di sala)
- aiuto nel Punto vendita diretta
- gestione Laboratori didattici
- aiuto in campagna
- gestione mail, pagina Fb, relazioni con il pubblico, promozione

Sgonico-Zgonik, Italia 

08/2014 – 08/2015 – Slovenia 

Promozione dei vini carsici e del Carso come meta turistica.
Presentazione dei prodotti ad eventi e degustazioni mirate in Italia e
Slovenia.  

Dutovlje, Slovenia 

09/2012 – 08/2013 

Come grafico assicuravo una presentazione visiva della gamma di
prodotti Ikea di elevato livello, in tal modo da rafforzare l'immagine di
Ikea come specialista nell'arredamento della casa, al fine di raggiungere
gli obiettivi commerciali prefissati del negozio.
Sviluppo e implementazione di un'efficace, stimolante e coerente
comunicazione in-store, al fine di rafforzare i concetti Ikea, i messaggi
strategici e le comunicazioni commerciali.
Attività svolta su piattaforma MAC.

Villesse, Italia 

08/2012 – 08/2013 – Slovenia 

Promozione dei vini carsici e del Carso come meta turistica.
Presentazione dei prodotti ad eventi e degustazioni mirate  in Italia,
Slovenia e Republica Ceca.

Dutovlje, Slovenia 

07/2012 – 08/2012 

Portalettere 
Poste Italiane 

Operaio agricolo/Operatrice agricola 
Società agricola Gruden-Žbogar 

Wine Ambassador 
Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa 

Graphic designer / In-store communication coworker 
Ikea Italia Retail Srl 

Wine Ambassador 
Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa 

Educatrice presso centro estivo 
La Quercia soc. cooperativa sociale 
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Comprensione del contesto socio-culturale e linguistico in cui si colloca
l'attività del Centro Estivo. Lavoro in integrazione con i colleghi e
programmazione, organizzazione e conduzione di attività educative di
animazione-ricreazione e attività di impiego creativo del tempo libero.
Gestione di gruppi della fascia d'età da 3 a 11 anni. Applicazione di
specifiche tecniche operative e responsabilità nella presa di decisioni.

Trieste, Italia 

03/10/2011 – 03/01/2012 

Rilevatrice presso il Comune di Monrupino-Repentabor (TS) per il
15°censimento della popolazione e delle abitazioni: lavoro sul campo
(raccolta dati e compilazione dei moduli), confronto con i dati esistenti
ed inserimento dei dati nel software dedicato (SGR).

Italia 

07/2011 – 08/2011 

Trieste, Italia 

09/2010 – 04/2011 

Collaborazione nella progettazione di progetti architettonici: con
particolare attenzione ai temi della bioedilizia, del risparmio energetico
e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Creazione modelli tridimensionali
digitali delle architetture progettate, rendering e fotoinserimento degli
stessi.

Via 30 ottobre 17, 34122, Trieste, Italia 

06/2010 – 08/2010 

Trieste, Italia 

09/2009 – 05/2010 

Tirocinio
Certificazione energetica degli edifici ed assistenza al progetto di
impianti termotecnici nell'ottica del risparmio energetico e con l'ausilio
di fonti rinnovabili approccio, metodologie, evoluzione normativa e
sviluppo pratico delle fasi progettuali mediante software professionali
dedicati (EdilClima).
Durante il tirocinio ho tra l'altro svolto lo studio grafico, la progettazione
e la realizzione: della brochure di presentazione della società, dei
biglietti da visita, del book dei progetti realizzati e aggiornamento del
sito internet della società.

Via Negrelli 12, Trieste, Italia 

10/2008 – 12/2008 

Rilevatrice ISTAT 
Comune di Monrupino-Repentabor 

Educatrice presso centro estivo 
La Quercia soc. cooperativa sociale 

Disegnatore architettonico/disegnatrice architettonica 
Marzi & Sterni: ingegneri associati 

Educatrice presso centri estivi 
La Quercia soc. cooperativa sociale 

Tecnico progettista di impianti di riscaldamento,
climatizzazione e refrigerazione 
Laros s.a.s. 

Cameriera da sala 
Agriturismo Papageno 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Preparare e riordinare le sale e i tavoli; ricevere i clienti e farli
accomodare ai tavoli; consigliare i clienti su pietanze e bevande da
ordinare; prendere le ordinazioni e passarle alla cucina; il servizio ai
tavoli e al bancone; preparare e servire bibite; preparare il conto ai
clienti, ricevere il pagamento; partecipare alla preparazione dei buffet.

Rupinpiccolo - Repnič, Sgonico - Zgonik (TS), Italia 

01/2020 – 08/2020 – Trieste, Italia 

Imprenditore agricolo professionale (154h)
Il corso affronta tutti gli argomenti necessari a condurre in maniera
corretta un’azienda agricola (agronomia, economia aziendale, contratti,
legislazione, politica agricola comunitaria).

10/2019 – 12/2019 – Trieste, Italia 

Operare nei servizi turistici in lingua tedesca (150h)
Rapportarsi con il cliente nelle strutture alberghiere (fase ante, check-in,
live in, check-out) in lingua tedesca: ricevimento e assistenza del cliente.

05/06/2018 – 07/06/2018 – Koper, Slovenia 

Promozione e approcci di marketing delle imprese sui social network:
- pianificazione delle comunicazioni, revisione e organizzazione
dei social network esistenti
- uso di applicazioni virali e come incoraggiare le visite al sito Web del
cliente
- definizione delle caratteristiche dei testi pubblicati, il posizionamento
temporale e l'uso degli strumenti per facilitare la comunicazione.

22/06/2015 – 20/07/2015 – Campus Padriciano, Trieste, Italia 

Corso di formazione nell'ambito del progetto Imprenderò 4.0 "Ideare
una start up creativa" (40h)
Cultura imprenditoriale, strategia di innovazione e start up innovative;
analisi e segmentazione del mercato; definizione del cliente target e del
processo di vendita, posizionamento competitivo; definizione del
prodotto/servizio e della proposta di valore; modello di business, lean
start up e ricerca finanziamenti.

02/2014 – 06/2015 – Trieste, Italia 

Corso di qualificazione professionale per Sommelier organizzato
dall'Associazione Italiana Sommelier Fvg.
Il programma di studio si articola in tre livelli: Il 1° Livello approfondisce
gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del
servizio, che rappresentano le basi della professionalità del Sommelier.
Il 2° Livello esplora il modo del vino e porta alla conoscenza della
produzione italiana e straniera, con particolare attenzione al legame
indissolubile con il territorio. Il 3° Livello affronta la tecnica della
degustazione del cibo e, soprattutto, dell'abbinamento cibo-vino. Al

Attestato di frequenza: Imprenditore agricolo professionale 
Ad Formandum 

Attestato di frequenza: Operare nei servizi turistici in lingua
tedesca 
Ciofs 

Attestato di partecipazione: Promozione e approcci di
marketing delle imprese sui social network 
SPOT svetovanje Obalno-kraške regije 

Attestato di partecipazione: Ideare una start up creativa 
AREA Science Park 

Sommelier 
Ais 
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termine dell'intero percorso formativo è previsto un esame di
abilitazione, superando il quale si consegue il titolo di Sommelier AIS.

27/01/2014 – 10/02/2014 – Trieste, Italia 

Corso di formazione nell'ambito del progetto “L'innovazione di genere":
Creazione d'impresa nei settori del commercio e del turismo (40h)

03/2012 – 04/2012 – Trieste, Italia 

Workshop “Come organizzare efficacemente un evento”: per sviluppare
le competenze in project management e le capacità di confronto e
cooperazione (1. Come creare un buon progetto; 2. Creare una visione e
strategia di lavoro comune, discussione con il metodo “Open space
technology”; 3. Project management; 4. Team e lavoro di squadra)

28/01/2011 – 02/04/2011 – Piazzale Europa 1, Trieste, Italia 

Donne, Politica e Istituzioni: percorso formativo per la promozione della
cultura di genere e delle pari opportunità.

2007 – 2010 – Trieste, Italia 

100/110    |  Laurea scpecialistica (post riforma) 

2004 – 2008 – Trieste, Italia 

102/110  |  Laurea a 3 anni (post riforma) 

1999 – 2004 – Strada di Guardiella, Trieste, Italia 

73/100  

Attestato di partecipazione: Creazione d'impresa nei settori
del commercio e del turismo 
Provincia di Trieste-Pokrajina Trst 

Attestato di partecipazione: Come organizzare efficacemente
un evento 
ZSKD 

Attestato di partecipazione: Donne, Politica e Istituzioni 
Università degli Studi di Trieste 

Laurea in Architettura 
Università degli Studi di Trieste 

Laurea in Scienze dell'Architettura 
Università degli Studi di Trieste 

Diploma di maturità 
France Prešeren 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  sloveno 

ALTRE LINGUE:  

italiano 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C2

Interazione
orale

C2

Scrittura
C2

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B1

spagnolo 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

croato 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

tedesco 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Buone capacità e competenze organizzative in riferimento al
coordinamento e alla gestione di persone, progetti. 

Competenze organizzative 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita
anche grazie all'esperienza di studio all'estero. Durante il periodo di
studio all'Università ho usufruito del programma di mobilità
internazionale Erasmus ed ho studiato all'ETSA (Escuela Técnica
Superior de Arquitectura) dell'Universidad Politécnica de Valencia. Lo
studio all'estero che per l'appunto è stato svolto nella città di Valencia in
Spagna è durato 8 mesi (nel 2009). 
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie a esperienze
lavorative extrauniversitarie in campo ristorativo.

Competenze comunicative e interpersonali. 
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ALTRE COMPETENZE 

Dal 2008 occasionalmente creo elaborati grafici (volantini, manifesti,
brochure,...).
Da maggio 2014 fino a marzo 2016 sono stata Assessore al Turismo,
Sport e Cultura, Istruzione e Politiche giovanili presso il Comune di
Sgonico-Zgonik; da marzo 2016 a maggio 2019 sono stata consigliere
comunale.
Sono socia dei seguenti circoli/associazioni attive nella Provincia di
Trieste:
- Krd Dom Briščiki: socia dal 1996, membro del direttivo dal 2016;
- Skd Rdeča zvezda: socia dal 1999, membro del direttivo dal 2010,  dal
2018  presidente ;
- Zskd: membro del direttivo per la Provincia di Trieste dal 2014 al 2019; 
- Lovsko društvo Doberdob: socia dal 2015 al 2018;
- Protezione civile: volontaria dal 2015.
- Prosekar: socia dal 2018.
In queste e altre realtà descritte in precedenza gestivo e in talune
gestisco ancora la comunicazione interna ed esterna, le relazioni con i
media, la redazione ed invio dei comunicati stampa, l'organizzazione e la
promozione di eventi (culturali, musicali,
enogastronomici), l'amministrazione di siti web e dei social network.
In giugno 2018 ho aperto la mia piccolissima azienda agricola Klin
tuttavia il tutto è ancora work in progress: ad oggi ho una micro
produzione di vino.
 

Altre competenze 
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                             it
                        
                    
                
                 
                     Portalettere
                     
                         
                             2018-07-19
                        
                         
                             2019-07-16
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                     <p>Smistamento e recapito della corrispondenza, dei pacchi, telegrammi e delle raccomandate sia a privati cittadini che a imprese.</p>
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                     <p>Come grafico assicuravo una presentazione visiva della gamma di prodotti Ikea di elevato livello, in tal modo da rafforzare l'immagine di Ikea come specialista nell'arredamento della casa, al fine di raggiungere gli obiettivi commerciali prefissati del negozio.</p><p>Sviluppo e implementazione di un'efficace, stimolante e coerente comunicazione in-store, al fine di rafforzare i concetti Ikea, i messaggi strategici e le comunicazioni commerciali.</p><p>Attività svolta su piattaforma MAC.</p>
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                     Educatrice presso centro estivo
                     
                         
                             2012-07
                        
                         
                             2012-08
                        
                         false
                    
                     <p>Comprensione del contesto socio-culturale e linguistico in cui si colloca l'attività del Centro Estivo. Lavoro in integrazione con i colleghi e programmazione, organizzazione e conduzione di attività educative di animazione-ricreazione e attività di impiego creativo del tempo libero.</p><p>Gestione di gruppi della fascia d'età da 3 a 11 anni. Applicazione di specifiche tecniche operative e responsabilità nella presa di decisioni.</p>
                
            
             
                 Comune di Monrupino-Repentabor
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     Rilevatrice ISTAT
                     
                         
                             2011-10-03
                        
                         
                             2012-01-03
                        
                         false
                    
                     Rilevatrice presso il Comune di Monrupino-Repentabor (TS) per il 15°censimento della popolazione e delle abitazioni: lavoro sul campo (raccolta dati e compilazione dei moduli), confronto con i dati esistenti ed inserimento dei dati nel software dedicato (SGR).
                
            
             
                 La Quercia soc. cooperativa sociale
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     Educatrice presso centro estivo
                     
                         
                             2011-07
                        
                         
                             2011-08
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Marzi & Sterni: ingegneri associati
                 
                     
                         
                             Via 30 ottobre 17
                             Trieste
                             it
                             34122
                        
                    
                
                 
                     Disegnatore architettonico/disegnatrice architettonica
                     
                         
                             2010-09
                        
                         
                             2011-04
                        
                         false
                    
                     <p>Collaborazione nella progettazione di progetti architettonici: con particolare attenzione ai temi della bioedilizia, del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Creazione modelli tridimensionali digitali delle architetture progettate, rendering e fotoinserimento degli stessi.</p>
                
            
             
                 La Quercia soc. cooperativa sociale
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     Educatrice presso centri estivi
                     
                         
                             2010-06
                        
                         
                             2010-08
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Laros s.a.s.
                 
                     
                         
                             Via Negrelli 12
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     Tecnico progettista di impianti di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione
                     
                         
                             2009-09
                        
                         
                             2010-05
                        
                         false
                    
                     <p>Tirocinio</p><p>Certificazione energetica degli edifici ed assistenza al progetto di impianti termotecnici nell'ottica del risparmio energetico e con l'ausilio di fonti rinnovabili approccio, metodologie, evoluzione normativa e sviluppo pratico delle fasi progettuali mediante software professionali dedicati (EdilClima).</p><p>Durante il tirocinio ho tra l'altro svolto lo studio grafico, la progettazione e la realizzione: della brochure di presentazione della società, dei biglietti da visita, del book dei progetti realizzati e aggiornamento del sito internet della società.</p>
                
            
             
                 Agriturismo Papageno
                 
                     
                         
                             Rupinpiccolo - Repnič
                             Sgonico - Zgonik (TS)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Cameriera da sala
                     
                         
                             2008-10
                        
                         
                             2008-12
                        
                         false
                    
                     <p>Preparare e riordinare le sale e i tavoli; ricevere i clienti e farli accomodare ai tavoli; consigliare i clienti su pietanze e bevande da ordinare; prendere le ordinazioni e passarle alla cucina; il servizio ai tavoli e al bancone; preparare e servire bibite; preparare il conto ai clienti, ricevere il pagamento; partecipare alla preparazione dei buffet.</p>
                
            
        
         
             
                 Ad Formandum
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-01
                    
                     
                         2020-08
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di frequenza: Imprenditore agricolo professionale
                     <p>Imprenditore agricolo professionale (154h)<br>Il corso affronta tutti gli argomenti necessari a condurre in maniera corretta un’azienda agricola (agronomia, economia aziendale, contratti, legislazione, politica agricola comunitaria).</p>
                
            
             
                 Ciofs
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-10
                    
                     
                         2019-12
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di frequenza: Operare nei servizi turistici in lingua tedesca
                     <p>Operare nei servizi turistici in lingua tedesca (150h)<br>Rapportarsi con il cliente nelle strutture alberghiere (fase ante, check-in, live in, check-out) in lingua tedesca: ricevimento e assistenza del cliente.</p>
                
            
             
                 SPOT svetovanje Obalno-kraške regije
                 
                     
                         
                             Koper
                             si
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-06-05
                    
                     
                         2018-06-07
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione: Promozione e approcci di marketing delle imprese sui social network
                     <p>Promozione e approcci di marketing delle imprese sui social network:</p><p>-&nbsp;pianificazione delle&nbsp;comunicazioni, revisione e organizzazione dei&nbsp;social network esistenti<br>-&nbsp;uso di applicazioni virali e come incoraggiare le&nbsp;visite&nbsp;al sito Web del cliente<br>- definizione delle caratteristiche dei testi pubblicati, il posizionamento temporale&nbsp;e l'uso degli&nbsp;strumenti per facilitare la comunicazione.</p>
                
            
             
                 AREA Science Park
                 
                     
                         
                             Campus Padriciano
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-06-22
                    
                     
                         2015-07-20
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione: Ideare una start up creativa
                     <p>Corso di formazione nell'ambito del progetto Imprenderò 4.0 "Ideare una start up creativa" (40h)<br>Cultura imprenditoriale, strategia di innovazione e start up innovative; analisi e segmentazione del mercato; definizione del cliente target e del processo di vendita, posizionamento competitivo; definizione del prodotto/servizio e della proposta di valore; modello di business, lean start up e ricerca finanziamenti.</p>
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                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-02
                    
                     
                         2015-06
                    
                     false
                
                 
                     Sommelier
                     <p>Corso di qualificazione professionale per Sommelier organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Fvg.</p><p>Il programma di studio si articola in tre livelli: Il <strong></strong>1° Livello<strong></strong> approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, che rappresentano le basi della professionalità del Sommelier. Il <strong></strong>2° Livello esplora il modo del vino e porta alla conoscenza della produzione italiana e straniera, con particolare attenzione al legame indissolubile con il territorio. Il <strong></strong>3° Livello affronta la tecnica della degustazione del cibo e, soprattutto, dell'abbinamento cibo-vino. Al termine dell'intero percorso formativo è previsto un esame di abilitazione, superando il quale si consegue il titolo di Sommelier AIS.</p>
                
            
             
                 Provincia di Trieste-Pokrajina Trst
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-01-27
                    
                     
                         2014-02-10
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione: Creazione d'impresa nei settori del commercio e del turismo
                     <p>Corso di formazione nell'ambito del progetto “L'innovazione di genere": Creazione d'impresa nei settori del commercio e del turismo (40h)</p>
                
            
             
                 ZSKD
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-03
                    
                     
                         2012-04
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione: Come organizzare efficacemente un evento
                     <p>Workshop “Come organizzare efficacemente un evento”: per sviluppare le competenze in project management e le capacità di confronto e cooperazione (1. Come creare un buon progetto; 2. Creare una visione e strategia di lavoro comune, discussione con il metodo “Open space technology”; 3. Project management; 4. Team e lavoro di squadra)</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Trieste
                 
                     
                         
                             Piazzale Europa 1
                             Trieste
                             it
                             34127
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-01-28
                    
                     
                         2011-04-02
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione: Donne, Politica e Istituzioni
                     <p>Donne, Politica e Istituzioni: percorso formativo per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità.</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Trieste
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Architettura
                     
                         100/110
                    
                     Laurea scpecialistica (post riforma)
                
            
             
                 Università degli Studi di Trieste
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2004
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Scienze dell'Architettura
                     
                         102/110
                    
                     Laurea a 3 anni (post riforma)
                
            
             
                 France Prešeren
                 
                     
                         
                             Strada di Guardiella
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2004
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità
                     
                         73/100
                    
                     
                
            
        
         
         
         
         
             
                 ita
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C2
                    
                
            
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 hrv
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
             
                 ger
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita anche grazie all'esperienza di studio all'estero. Durante il periodo di studio all'Università ho usufruito del programma di mobilità internazionale Erasmus ed ho studiato all'ETSA (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) dell'Universidad Politécnica de Valencia. Lo studio all'estero che per l'appunto è stato svolto nella città di Valencia in Spagna è durato 8 mesi (nel 2009).</p><p>Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie a esperienze lavorative extrauniversitarie in campo ristorativo.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 Buone capacità e competenze organizzative in riferimento al coordinamento e alla gestione di persone, progetti.
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>Dal 2008 occasionalmente creo elaborati grafici (volantini, manifesti, brochure,...).</p><p>Da maggio 2014 fino a marzo 2016 sono stata Assessore al Turismo, Sport e Cultura, Istruzione e Politiche giovanili presso il Comune di Sgonico-Zgonik;&nbsp;da marzo 2016 a maggio 2019 sono stata consigliere comunale.</p><p>Sono socia dei seguenti circoli/associazioni&nbsp;attive nella Provincia di Trieste:</p><p>- Krd Dom Briščiki: socia dal 1996, membro del direttivo dal 2016;</p><p>- Skd Rdeča zvezda: socia dal 1999, membro del direttivo dal 2010, dal 2018 presidente;</p><p>- Zskd: membro del direttivo per la Provincia di Trieste dal 2014 al 2019;</p><p>- Lovsko društvo Doberdob: socia dal 2015 al 2018;</p><p>- Protezione civile: volontaria dal 2015.</p><p>- Prosekar: socia dal 2018.</p><p>In queste e altre realtà descritte in precedenza gestivo e in talune gestisco ancora la comunicazione interna ed esterna, le relazioni con i media, la redazione ed invio dei comunicati stampa, l'organizzazione e la promozione di eventi (culturali, musicali, enogastronomici),&nbsp;l'amministrazione di&nbsp;siti&nbsp;web e dei social network.</p><p>In giugno 2018 ho aperto la mia piccolissima azienda agricola Klin tuttavia il tutto è ancora work in progress: ad oggi ho una micro produzione di vino.</p><p>&nbsp;</p>
            
        
    


