Francesca Barison

22/11/1992
Via dei Colli 166/A
Padova, Italia
+39 339.8595165
francescabrsn@gmail.com
PROFILO
Ho ottime capacità relazionali, empatia e
propensione all’ascolto attivo. Sono intuitiva e
so adattarmi nel parlare, nell’ascoltare e nello
scrivere.
Lavoro bene sia in gruppo che singolarmente,
sono in grado di essere autonoma e
propositiva; mi relaziono bene nell’ambiente
lavorativo e so adattarmi a diversi ruoli. Ho
molto spirito d’iniziativa e imparo
velocemente. Ho sviluppato delle buone
capacità di problem solving e un approccio
analitico e strategico nel modo di lavorare; ho
imparato a rendere bene anche sotto
pressione e so gestire tensione e
contrattempi. Sono una persona curiosa,
creativa e precisa.
Lavorare a contatto con altre persone è per
me uno stimolo e una ricchezza.
La comunicazione è sempre stato il filo
conduttore dei miei percorsi di formazione e
delle mie esperienze lavorative, in Italia e in
Europa. La formazione linguistica ha sempre
avuto un ruolo fondamentale nel mio
percorso, permettendomi di imparare a
comunicare in modo efficace con realtà
diverse e con numerosi strumenti.
L’area della comunicazione combina le mie
capacità di scrittura e la mia creatività con la
possibilità di comunicare nel senso più ampio
del termine: entrare in contatto con le
persone e le loro storie, con le iniziative che
animano il territorio e poter usare i mezzi a
disposizione per interagire e crescere,
professionalmente e come persona.
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.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Agosto 2021 - Associazione Gioco e Benessere in Pediatria
OdV
Padova – Italia
Responsabile comunicazione e gestione dei Social Media
(Facebook, Instagram), gestione e aggiornamento sito web,
promozione di eventi e iniziative e aiuto nella presentazione di
progetti a scopo di raccolta fondi.

Da Settembre 2020 Centre for European Volunteering
A Novembre 2020 Bruxelles – Belgio
European Solidarity Corps Trainee - Organizzazione, promozione
e realizzazione di eventi internazionali.
Da Febbraio 2019
Centro Servizi Padova Solidale
A Dicembre 2020 Padova – Italia
Ufficio stampa e comunicazione del Centro Servizi per il
Volontariato di Padova. Responsabile social media (Facebook,
Instagram), sito web e newsletter. Organizzazione e promozione
eventi e iniziative. Comitato organizzativo Padova Capitale
europea del Volontariato 2020.
Da Ottobre 2016 Paperchase Product LTD.
A Ottobre 2018 London – UK
Assistenza clienti, assistenza alle vendite;
ufficio comunicazione e marketing; newsletter, gestione pagine
social.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
progettazione, human centered
design; corso comunicazione digitale
2022

Padova – Italia

Centro Train de Vie

2016

Social Media, comunicazione, marketing
Padova – Italia

Niuko Fòrema formazione

2016
Padova – Italia

Laurea triennale in Lettere Moderne
Università degli studi di Padova

COMPETENZE LINGUISTICHE
• Lingua Inglese - Livello C1 (certificazione IELTS)

COMPETENZE INFORMATICHE
Wordpress, Mailchimp, Canva

