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La sottoscritta LAURA MELLA, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/200'.l, oonsapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed Integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabHltà: 

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome I Cognome Laura Mella 

Indirizzo ...omissis... 

Telefono Abitazione:  ...omissis... 

E-mail ...omissis...  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita  ...omissis...  

Sesso femminile 

Cellulare: ...omissis...  

Occupazione 
desiderata/Settore Segreteria, organizzazione, comunicazione; 

professionale 

Esperienza professionale 

Data ottobre 2015 - dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Addetto al cali center 

Principali attività e responsabilità Assistenza clienti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Data ree srl - Gruppo Veritas 

Santa Croce 489 30135 Venezia (VE) 
Tipo di attività o settore Servizi 

Data 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente assicurativo 

Principali attività e responsabilità Rapporto con clienti azienda, consulenza e vendita, gestione amministrativa pratiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Genertellife - gruppo Generali 

Via E. Ferretto, n. 1 - 31021, Mogliano Veneto (TV) 
Tipo di attività o settore Assicurazioni 
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Data 2011 q 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice didattica 
Principali attività e responsabilità Svolgimento di laboratori didattici con scuole di ogni ordine e grado e famiglie; Gestione del 

materiale didattico. 
Nome e indiriuo del datore di lavoro Fondazione Musei Civici Veneziani 

San Marco, n.52-30124 Venezia. Tel: +39 041 2405211 
npo di attività o settore Beni culturali 

Data 2009 q 
Lavoro o posizione ricoperti Segreteria, operatrice didattica 

Principali attività e responsabilità Operatrice didattica, segreteria, progettazione grafica-informatica attività didattica, promozione, 
progettazione sito internet 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Memisia didattica 

Tipo di attività o settore Beni culturali 

Data 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice didattica 

Principali attività e responsabilità Assistenza e accoglienza delle classi scolastiche, guida. 
Peggy Guggenheim Co/lection 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dorsoduro, 701 30123 Venezia. Tel.: 041 240 5411 

Tipo di attività o settore Beni culturali 

Data 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Segreteria 

Principali attività e responsabilità Inserimento dati nel loro sito, creazione di un database con un indirizzario ed altre mansioni di 
supporto alla segreteria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chorus associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia 
San Polo, 2986- 30125 Venezia Tel.: +39 041 2750462 

npo di attività o settore Beni culturali 

Data 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Guardiania e vendita 

Principali attività e responsabilità Guardiania e accoglienza dei visitatori durante l'apertura straordinaria della chiesa di Santa Maria 
della Pietà di Venezia nel periodo natalizio. 

Nome e indiriuo del datore di lavoro Istituto Santa Maria della Pietà 
Calle della Pietà 30122, Castello -3701 Venezia. Tel. 041.5222171 - 041.5237395 

Tipo di attività o settore Beni culturali 

Data 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente 

Principali attività e responsabilità assistenza alla segreteria e allo svolgimento dei laboratori didattici, di supporto alla sistemazione 
dei fondi bibliografici e collocazione a scaffale, controllo liste di inventario, primo servizio di 

Nome e indiriuo del datore di lavoro reference e trasporto/ritiro documenti di materiale grafico 
Fondazione G. Mauotti per la civiltà veneta 
Via Angelo Marchesan, 11 - 31100 Treviso. Tel. +39 0422 346066 

Tipo di attività o settore Beni culturali 

Data 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Addetto inventario 

Principali attività e responsabilità Inventariazione 
Le RoyMelin 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Colombara, 46/f 30175 Marghera (VE)Tel.: 041 50 917 11 

Tipo di attività o settore Commerciale 
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Data 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente 

Principali attività e responsabilità sostegno, didattica e promotore di attività indipendenti e co-docenza 
Scuola Pubblica Elementare Direzione Didattica "G.Leopardi" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Nicoli, 152, Mestre (VE). Tel.: 059 2920055 

Tipo di attività o settore Didattica 

Date 2003 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Assistente 
sostegno, didattica e promotore di attività indipendenti e co-docenza 
Scuola Materna Chirignago-venezia 
Via Colucci, Chirignago (VE) 
Didattica 

Date 2002 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Assistente 
sostegno, didattica e promotore di attività indipendenti e co-docenza 
Scuola dell'infanzia ·s.Francesco· 
Zitelle, Calle Michelangelo n 54, Giudecca-Venezia tel. 0415287568 
Didattica 

Data Dal 2009 al 2011 
ntolo della qualifica rilasciata Facoltà di Lettere e Filosofia- Corso in storia delle Arti e Conservazione dei Beni Mistici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università Cà Foscari di Venezia 
dell'istruzione e fomiazione 

Livello nella classificazione nazionale o Laurea Specialistica 
internazionale 

Data 2009 
ntolo della qualifica rilasciata Mediatore infonnatico per i beni culturali - corso FSE 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Soc. Coop. lsfid 
dell'istruzione e fomiazione 

Livello nella classificazione nazionale Diploma di specializzazione post laurea 
o internazionale

Data Da settembre a dicembre 2009 
ntolo della qualifica rilasciata Operatore didattico Docent 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Peggy Guggenheim Collection 
dell'istruzione e fomiazione 

Livello nella classificazione nazionale Corso di fomiazione 
o internazionale

Data 2008 
ntolo della qualifica rilasciata Conservazione dei Beni Culturali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università Cà Foscari di Venezia 
dell'istruzione e fomiazione 

Livello nella classificazione nazionale Laurea triennale 
o internazionale

Data 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma socio-psico-pedagogico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo L. Stefanini 
dell'istruzione e fomiazione 

Livello nella classificazione nazionale Diploma 
o internazionale
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Data 2008 
ntolo della qualifica rilasciata Conservazione dei Beni Culturali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Universftà Cà Foscari di Venezia

dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale Laurea triennale 

o internazionale

Data 2004 
ntolo della qualifica rilasciata Diploma socio-psico-pedagogico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo L. Stefanini 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale Diploma 
o internazionale

Livello nella classificazione nazionale italiana 
o internazionale

Altra lingua Inglese 

Livello nella classificazione nazionale o italiana 
internazionale 

Altra lingua 
inglese 

Autovalutazione 

Livello europeo i) 

Lingua 

Ascolto 

buono 

Lettura 

buono 

Parlato 

Interazione orale Produzione orale 

buono buono 

i) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione nel rapporto con il pubblico, capacità di ascolto e disponibilità. 

Scritto 

buono 

Capacità e competenze Valutazione delle priorità, rapidità nell'esecuzione delle mansioni. Organizzazione eventi culturali e 
organizzative conoscenza delle principali normative. 

Capacità e competenze Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point Access, Posta elettronica), Internet 
informatiche Nozioni base del linguaggio Html. 

Capacità e competenze artistiche Conoscenze storico-artistiche medievali, moderne e contemporanee; capacità manuale nel disegno 
e nella creazione di prodotti artigianali. 

Patente Patente B; automunita. 

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)". 
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