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INFORMAZIONI PERSONALI Leyla Vesnic  
 

  

Residenza: Via Udine 42, 34135 Trieste (Italia)  
Domicilio: Via degli Apiari 3, 34135 Trieste (Italia) 
(+39) 347 808 1578     

vesnic.leyla@gmail.com  
leyla.vesnic@legalmail.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

09/2019–alla data attuale Assegnista di ricerca 
Area Science Park 
Padriciano 99, 34149 Trieste 
www.areasciencepark.it 
 
- Attività di gestione e implementazione della piattaforma di business intelligence Innovation 
Intelligence FVG; 

- Attività di ricerca relativa all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle imprese e sulla società; 

- Attività di ricerca relativa al mercato del lavoro e alle relazioni fra le dinamiche occupazionali e 
l’industria 4.0. 

10/2014–03/2019  Coordinatrice progetto 
Tenda per la Pace e i Diritti 
Piazza Dante 4, 34079 Staranzano (Italia) 
www.tendapace.it 
 
- Organizzazione logistica dei viaggi di formazione in Bosnia-Erzegovina e Croazia per studenti di 
scuole superiori; 
- Organizzazione degli incontri di preparazione al viaggio nelle scuole; 
- Mediazione culturale; 
- Gestione della rendicontazione finanziaria del progetto.  

03/2018–09/2018 Addetta alla vendita 
Gelateria Soban, Trieste (Italia)  
- Somministrazione prodotti; 
- Assistente di laboratorio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/2016–03/2019 Laurea Magistrale in Economia dei settori produttivi e dei mercati 
internazionali 

 

Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  
Voto di 110/110 e lode 
Tesi di laurea dal titolo "I rifiuti da problema a risorsa: la simbiosi industriale come soluzione. Un 
approfondimento nel settore agroalimentare del Friuli Venezia Giulia" 
 

http://www.tendapace.it/
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05/2018–09/2018 Tirocinio curricolare  

Area Science Park, Trieste (Italia)  
L'attività si è svolta all'interno del Sistema ARGO, asset Industrial Innovation Harbour, sui temi 
dell'Economia Circolare e della Simbiosi Industriale e si è costituita di: 
- ricerca bibliografica 
- analisi banche dati (utilizzo di Innovation Intelligence FVG) 
- redazione report 
  

09/2012–03/2016 Laurea Triennale in Economia, commercio internazionale e mercati 
finanziari 

 

Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  
Voto di 104/110  
Tesi di laurea dal titolo "Definizioni e misure degli indicatori di competitività internazionale. Il caso 
italiano" 

09/2007–07/2012 Diploma di Liceo delle Scienze Sociali  

Istituto Magistrale "Scipio Slataper", Gorizia (Italia)  
Voto di 90/100 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

serbo C1 C1 C1 C1 B2 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite in particolare durante la partecipazione a 
esperienze di scambio e/o volontariato quali: 
- due viaggi di formazione e conoscenza in Serbia, Croazia, Bosnia lungo la rotta balcanica e in 
Cisgiordania; 
-    un Campo Estivo Internazionale in Bosnia Erzegovina (Bihać) con ragazzi provenienti da Italia, 
Bosnia e Croazia, dove ho avuto la possibilità di realizzare piccoli progetti gestiti da gruppi di lavoro a 
sostegno dei bambini del luogo. 
-    un progetto in cui sono state realizzate diverse attività con migranti e richiedenti asilo della 
Provincia di Gorizia; 
-    i Centri Estivi organizzati dal CISI – Consorzio Isontino Servizi Integrati – Ronchi dei Legionari 
(GO) che gestisce servizi ed interventi a favore di persone diversamente abili. 
  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal 2010 sono attiva nell’associazione Tenda per la Pace e i Diritti di Staranzano (GO) e dal 2008 
faccio parte dell’associazione Adriano Cragnolin di San Pier d’Isonzo (GO).  
Queste esperienze mi hanno permesso di imparare a costruire, realizzare e gestire progetti nel campo 
dei diritti umani e delle politiche giovanili. 
Buona capacità di collaborazione e di lavoro in team.  
Buona capacità di gestione risorse e budget. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buon utilizzo del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint) e conoscenza base del 
software di elaborazione di basi di dati (Access). 
Buon utilizzo del software Gretl, utilizzato per analisi statistiche-econometriche. 
Utilizzo base del software Stata 
Utilizzo base del software Power BI 
Conoscenza media del linguaggio di programmazione Python. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 
 
 
Trieste, 30 agosto 2021 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

