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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome Stefania Rosa
Indirizzo

Via San Sisto, 16/A 38062 Arco (TN)

Telefono

0464-517990

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 -338-5940755

info@stefaniarosa.com
italiana
27-09-1977
F

Esperienza professionale
Date
Lavoro
Principali attività e responsabilità

Dal 1° settembre 2013 ad oggi
Libera professionista
Collaborazione con società e associazioni in ambito turistico – culturale. Al momento sono attive le
seguenti collaborazioni:
Associazione “Amici di Expo Riva Schuh”, associazione culturale legata alla fiera internazionale della
calzatura che si tiene a Riva del Garda (TN) da 40 anni. Per tale associazione ho seguito la sua
costituzione, ne curo la parte amministrativa e gestisco dal punto di vista organizzativo eventi
collaterali e celebrativi (mostra storica, evento eno-gastronomico, evento musicale).
Riva del Garda Fierecongressi Spa, società di organizzazione di fiere e congressi di Riva del Garda
(TN). Collaboro per la parte promo-commerciale del centro congressi e dei servizi di incoming
congressuali per il segmento nazionale ed internazionale del M.I.C.E. (meetings, incentive,
congresses, events). Sono all’interno del gruppo di lavoro per un progetto sturt up inerente l’avvio del
“Trentino Mice Convention Bureau”, nello specifico per quanto riguarda la parte promo-commerciale.
Questo progetto è stato affidato a “Riva del Garda Fierecongressi Spa” dalla “Trentino SviluppoDivisione Turismo”.
Museo MART di Trento e Rovereto – per la sede di Rovereto sto realizzando visite guidate per gruppi
delle mostre temporanee presenti.
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Dal 18 dicembre 2007 al 31 agosto 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Assistente di Presidenza e Direzione
Gestione agenda appuntamenti – organizzazione e prenotazioni per trasferte – assistenza trasferte
estero – gestione rapporti istituzionali - comunicazione istituzionale (redazione newsletter –
organizzazione conferenze stampa-rapporto con gli uffici stampa e le testate tv-radio-stampa) –
organizzazioni eventi istituzionali (gestione con i fornitori per servizi logistici, realizzazione di
programma sociale - promozione sede congressuale presso fiere/workshop internazionali
In concomitanza:
 segreteria dell’ associazione culturale “Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue
delle Alpi” (dal 2010 al 2012): organizzazione dell’evento annuale di premiazione,
coordinamento dei consigli direttivi, assistenza alla presidenza nelle comunicazioni
istituzionali;
 segreteria dell’associazione di destinazioni congressuali “Meet in Italy” (2008-2010): gestione
delle comunicazioni della presidenza con i soci e con il consiglio direttivo, organizzazione
delle assemblee associative ed eventi inerenti, supporto all’organizzazione di eventi promocommerciali a favore degli associati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Riva del Garda Fierecongressi Spa – loc. Parco Lido snc – 38066 Riva del Garda (TN)
Organizzazione di congressi, eventi e manifestazioni fieristiche
Dall’8 gennaio 2007 al 17 dicembre 2007
Impiegata presso ufficio Rivatour
Prenotazioni alberghiere/ transfer e servizi post congress presso ufficio incoming fieristico e
congressuale – fatturazione
Rivatour di Riva del Garda Fierecongressi Spa – loc. Parco Lido snc – 38066 Riva del Garda (TN)
Organizzazione di congressi, eventi e manifestazioni fieristiche
Dal 12 gennaio 2004 al 29 dicembre 2006
Agente di viaggio incoming
Realizzazione di pacchetti turistici per gruppi di lingua tedesca su tutto il territorio italiano prenotazioni alberghiere, escursioni, transfer – assistenza al cliente e rapporto con i fornitori

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Michelangelo Travel – Loc. San Tomaso – 38066 Riva del Garda (TN)

Tipo di attività o settore

Incoming gruppi di lingua germanofona (Germania, Austria, Svizzera)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 16 settembre 2002 al 15 febbraio 2003
Commessa
Vendita al pubblico – gestione cassa - prima nota – gestione magazzino
Undercolors of Benetton- Via Maffei – 38066 Riva del Garda (TN)
Commercio - settore abbigliamento
Dal 16 giugno 2001 al 15 settembre 2001
Disponente per estero
Logistica per trasporto merci di aziende italiane verso / dalla Germania
Rosatrans – Caselle di Sommacampagna (VR)
Trasporti conto terzi

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Aprile 2010 – Ottobre 2010
Corso di perfezionamento “Economia e management dei musei e dei servizi culturali” – voto 26/30
Strategie aziendali e sistemi di management – Progettazione dell’attività museale – Economia della
cultura e sistemi di finanziamento
Università degli Studi di Ferrara

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Luglio 2007 – Febbraio 2009
Corsi singoli di filosofia / ad integrazione della Laurea in storia (propedeutici all’insegnamento di storia
e filosofia – A037)
Filosofia teoretica – Filosofia morale – Storia della Filosofia
Università degli Studi di Trento
Febbraio 2004
Corso di contabilità IVA e contabilità generale per addetti agli uffici amministrativi aziendali e/o degli
studi professionali
Contabilità IVA, contabilità generale, bilancio
ISP – Istituto Sviluppo Professionale srl di Imola (BO) – corso tenutosi presso studio commercialista
del Rag. Santorum a Rovereto (TN)
Ottobre 1996 - Ottobre 2003
Laurea in Storia - voto 107/110
Storia romana, storia medievale, storia moderna, storia del Risorgimento, storia contemporanea,
Storia dell’Italia contemporanea, storia economica, storia dell’agricoltura, storia delle dottrine politiche,
storia dell’arte contemporanea, letteratura italiana contemporanea, lingua e letteratura tedesca, lingua
e letteratura francese.
Università Ca’ Foscari di Venezia
Settembre 1991 – Giugno 1996
Diploma di liceo linguistico sperimentale – voto 48/60
Lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura francese
Liceo “Andrea Maffei” di Riva del Garda (TN)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Tedesco

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Francese

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Dal 1989 al 1996 soggiorno di un mese ogni anno ad Amburgo (Germania)
Nel 2005 corso di inglese livello 5 e “business english” presso Berlitz School of Languages

Capacità e competenze
organizzative

Gestione di lavoro di gruppo – buone capacità organizzative – buona capacità di lavoro autonomo

Capacità e competenze
informatiche

Sistema operativo WINDOWS - Internet Explorer, Outlook, pacchetto Office (Word, Excel,
Powerpoint) – Sistema operativo Mac OS
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Altre capacità e competenze

Patente

Appartenenza all’associazione culturale IL SOMMOLAGO di Arco (TN) per il quale è stato pubblicato
“La politica amministrativa e il clima politico di Arco dall’ordinamento austriaco a quello italiano (19001929)”, ed. Il Sommolago anno XXV 3° - 2008
B, automunita

Allegati Copia certificato di laurea in storia con esami, copia certificato corso di perfezionamento in Economia
e Managament Musei e Serv. culturali, copia certificati corsi singoli di filosofia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Rosa Stefania

