Wendy Muraro
Strada Bassanese, 10
35010 Gazzo P.no - PD
Nata a Sandrigo (VI) il 9.8.1976
Cell. 338 4305880
wendy.raro@virgilio.it
MRR WDY 76M 49H 829D
Titoli di Studio
Ho conseguito il diploma linguistico presso il Liceo Classico Sperimentale A. Pigafetta di
Vicenza con la votazione di 50/60, sviluppando negli anni, anche attraverso la lettura di
libri in lingua originale, un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese. La
conoscenza del tedesco purtroppo è rimasta a livello scolastico, mentre da autodidatta sto
studiando la lingua spagnola.
Spinta dalla mia innata vocazione per l’insegnamento e il processo didattico-educativo, mi
sono iscritta all’Università di Padova – Facoltà Scienze dell’Educazione, laureandomi nel
2002 con la tesi Didattica della storia attraverso i mezzi multimediali, ottenendo una votazione di
106/110.
Conoscenze informatiche
Negli anni, e grazie alle diverse esperienze professionali che ho vissuto, ho maturato
un’ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Access, Power Point, Paint),
nonché dei gestionali AS400 e Sap, della posta elettronica, di Internet.
Nel 2015 ho creato il blog Eustachia Bonton, e da allora utilizzo regolarmente i maggiori
social network (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest) e la piattaforma
Wordpress per la creazione di siti web.
Esperienze professionali
Durante gli anni dell’università ho lavorato in diversi contesti per riuscire a pagare gli studi,
e in particolare sono stata cameriera, babysitter, operaia, insegnante privata, commessa.
Tuttavia in quel periodo l’esperienza più significativa è stata al Centro Congressi Palakiss
di Vicenza (gennaio 2000-settembre 2001), dove mi occupavo di segreteria,
organizzazione fiere, marketing, gestione ed organizzazione mailing list, ufficio stampa,
gestione ed organizzazione catalogo pubblicitario, vendita spazi espositivi, pubbliche
relazioni con i locatari.

Due mesi prima di laurearmi ho iniziato ad insegnare presso il CFP San Gaetano di
Vicenza (ottobre 2002-gennaio 2004), occupandomi in particolare degli studenti con
qualche difficoltà di apprendimento e organizzando un corso di attività teatrale che
coinvolgesse tutto l’Istituto.
Conclusa l’esperienza al San Gaetano, mi è stato offerto un impiego presso l’Assessorato
alla Cultura della Provincia di Padova (gennaio 2005-gennaio 2012), dove sono rimasta
per 6 anni occupandomi della segreteria dell’Assessore, e in particolare gestendo le seguenti
mansioni: organizzazione, promozione e presentazione degli eventi, realizzazione delle
campagne promozionali (comunicati stampa, rapporti con i giornalisti, conferenze stampa,
realizzazione brochure e locandine), realizzazione e conduzione della trasmissione televisiva
Provincia e Dintorni in onda su TeleVeneto, organizzazione agenda e gestione
appuntamenti, front office, public relations.
Purtroppo l’esperienza in Provincia, valorizzante e istruttiva sotto molti punti di vista, è
terminata per l’impossibilità oggettiva degli enti pubblici di assumere personale, così sono
rientrata nel mondo privato, lavorando prima in Maschio Gaspardo Srl (gennaio 2012 –
settembre 2013. Mansioni: organizzazione e gestione delle visite aziendali, gestione del sito
internet e relativo servizio di newsletter, rapporti con i media, organizzazione eventi,
creazione campagne promozionali, gestione punto merchandising durante le fiere nazionali
ed internazionali), e quindi presso l’Hotel Villa Tacchi (settembre 2013-marzo 2014), di
cui ero responsabile marketing, organizzazione eventi e pubbliche relazioni.
Dal 1 Marzo 2015 al 30 Novembre 2017 ho lavorato presso l’Azienda di Broadcasting One
Tv Srl di Limena, occupandomi di amministrazione, logistica, risorse umane,
comunicazione e PR.
Dal 1 Dicembre 2017 al 23 ottobre 2018 sono tornata in Maschio Gaspardo Srl, per
occuparmi della comunicazione (PR, gestione e organizzazione eventi, ufficio stampa,
presentazione eventi, redazione piano promozionale, redazione ADV, contatti con la
stampa) e dei social media (gestione sito internet e profili social).
Dal 24 ottobre 2018, lavoro presso il MIUR – Ministero della Pubblica Istruzione
come insegnante di Storia, Filosofia e Scienze Umane presso gli Istituti di Secondo Grado.
Attività di volontariato
Ho sempre avuto una spiccata predisposizione per le attività di volontariato, tra le quali:
- Ideazione, organizzazione e presentazione di una sfilata di moda inserita all'interno
di alcune manifestazioni locali, per dieci edizioni consecutive;
- Ideazione della commedia “Romeo & Giulietta, una storia d’amore” della quale
ho curato i testi, le musiche, la regia e l'allestimento;
- Animazione e catechismo nella parrocchia SS. Faustino e Giovita di Gazzo P.no;

- In accordo con l’Anno Europeo dei Diversamente Abili (2003), ho organizzato per il
Comune di Gazzo P.no una settimana di sensibilizzazione, che comprendeva
una serata di beneficenza con la partecipazione di alcuni gruppi musicali, la
proiezione di un film sul tema della diversità seguito da un dibattito, una conferenza
per gli allievi delle scuole medie inferiori e una serata finale dedicata alla Cooperativa
Fratres di Fontaniva (PD);
- Organizzazione di rassegne teatrali, cinematografiche e contest canori per il comune
di Gazzo P.no;
Attività integrative
Consigliere comunale presso il comune di Gazzo P.no (1998-2001)
Corso di Primo Soccorso tenuto dal dott. Franco Pilotto
Corso di formazione per volontari organizzato dalla Cooperativa Fratres di Fontaniva
Partecipazione al Forum Provinciale dei Giovani
Partecipazione al Forum Mondiale della Gioventù (Barcellona, 8-16 agosto 2004)
Conduzione delle seguenti trasmissioni per l’emittente locale Televeneto: Provincia e
Dintorni (diretta tutte le sere, dalle 20 alle 20.30), Spazio Aperto (diretta tutti i venerdì,
dalle 21.30 alle 22.30), Oggi Parliamo di…(registrata in onda tutte le mattine alle 8 e tutti i
pomeriggi alle 16).
Presentatrice di eventi dal vivo (concerti, spettacoli di danza, spettacoli teatrale, libri).
Speaker della manifestazione Corri Per Padova.
Caratteristiche personali
Mi considero una persona molto portata per i rapporti interpersonali, per la comunicazione
e per il lavoro d’équipe, nonché per l’organizzazione di eventi e le situazioni di problem
solving.
Amo leggere, scrivere, ascoltare ogni tipo di musica, andare al cinema e a teatro.
Sono dotata di una spiccata curiosità che mi spinge ad imparare sempre cose nuove, e non
mi spaventano le sfide, sia personali che professionali.

La sottoscritta Wendy Muraro, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.

