CAMILLA MAGNO
———————————————————————————————————————————————————————————
Predisposizione per le nuove sfide, versatile ed orientata al risultato.
Gestione di incarichi complessi e squadre di lavoro. Comprovata esperienza in diversi ambiti
lavorativi, sia a livello organizzativo che operativo.
In grado di operare sia in maniera autonoma che in squadra, mantenendo alti livelli operativi
anche con scadenze imminenti. Proattiva, propositiva e motivata, attenta al dettaglio, con
competenze di pubbliche relazioni e comunicative di alto livello.
———————————————————————————————————————————————————————————
Obiettivo
Alla ricerca di una nuova sfida lavorativa grazie alla quale poter realizzare nuovi scenari nel
settore eventi e partecipare alla realizzazione di nuovi progetti.
———————————————————————————————————————————————————————————
COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione progetti
Gestione, creazione e pianificazione di eventi
Pianificazione strategica e logistica
Gestione e coordinamento staff
Problem solving
Amministrazione
Competenze comunicative ed interpersonali
Conoscenza lingua inglese (base)

———————————————————————————————————————————————————————————
ESPERIENZA
21/08/2017 – Attualmente EVENT PRODUCER freelance PRESSO VELA S.p.a
Ruolo di Assistente di produzione e location eventi in Arsenale a Venezia
•
•
•
•

Gestione operativa eventi
Gestione operativa location
Sopralluoghi location
Supporto location

20/03/2017 –30/06/2017 EVENT PRODUCER freelance PRESSO VELA S.p.a
Ruolo di Assistente di produzione e location eventi in Arsenale a Venezia
•
•
•
•

Gestione operativa eventi
Gestione operativa location
Sopralluoghi location
Supporto location

06/02/2017 – 03/03/2017 EVENT PRODUCER freelance PRESSO VELA S.p.a
Ruolo di Assistente di produzione evento “la Galleria delle Meraviglie” a Palazzo
Ca’Vendramin Calergi a Venezia

•
•
•
•

Gestione operativa evento: supporto in fase di allestimento, prove spettacoli e
disallestimento.
Supporto tecnico durante l’evento
Elaborazione e verifica piani di produzione
Supporto gestione piani di logistica

09/2014 – 06/2016 EVENT PROJECT MANAGER PRESSO OLTREX-EXPOVENICE S.p.a
Ruolo di responsabile di avvio, pianificazione, svolgimento, controllo e chiusura di evento.
•
•
•
•
•

Responsabile ufficio tecnico eventi
Gestione operativa evento: rapporto con il cliente, pianificazione fasi di
realizzazione, scelta e gestione fornitori, scelta e gestione personale in evento,
logistica
Elaborazione e verifica piani di produzione relativi agli eventi
Organizzazione allestimenti: ricerca fornitori, negoziazione ,pianificazione fasi di
allestimento, gestione del cantiere in allestimento e disallestimento
Gestione forniture servizi: creazione offerte e preventivi, supervisione erogazione
dei servizi offerti in evento

09/2012 – 01/2013 COLLABORATRICE PRESSO STUDIO ARCH. VARISCO
•
•

Collaborazione progettuale
Gestione pratiche peritali

05/2011 – 11/2011 ASSISTANT PROJECT MANAGER, MOSTRA “FUTURE PASS, FROM ASIA TO
THE WORD”, EVENTO COLLATERALE BIENNALE ARTE VENEZIA, FONDAZIONE CLAUDIO BUZIOL
Ruolo di assistente all’organizzazione di mostra
•
•
•
•

Allestimento
Stesura conditioner report opere
Organizzazione feste inaugurali
Coordinamento servizio di guardiania

09/2006 – 06/2014 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA PRESSO POLISPORTIVA ASD PACINOTTI
Ruolo di responsabile di segreteria
•
•
•
•
•

Gestione iscrizione soci
Gestione quote d’iscrizione
Organizzazione corsi ed attività
Inserimento dati
Organizzazioni camp estivi: realizzazione programma, organizzazione e
coordinamento logistica, organizzazione e coordinamento attività giornaliere

06/2006 – 12/2007 GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE E FINANZIAMENTI AGOS ITAFINCO S.p.a
•
•
•

Assistenza cliente post – acquisto
Proposta assicurazione e/o finanziamento
Stipula assicurazioni e/o finanziamenti

———————————————————————————————————————————————————————————
EDUCAZIONE
Diploma Liceo Scientifico Tecnologico presso Liceo Maxisperimentale Luigi Stefanini di Mestre –Ve

Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura presso IUAV- Università di Architettura di Venezia
Laurea Magistrale in Architettura presso IUAV- Università di Architettura di Venezia
———————————————————————————————————————————————————————————
CONOSCENZE INFORMATICHE
OFFICE: Word, Excel, Power point
ADOBE READER, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, ADOBE PHOTOSHOP
AUTOCAD 2d
MAC OS
———————————————————————————————————————————————————————————
ULTERIORI INFORMAZIONI
• Patente di guida B
• Appartenente alle categorie protette con invalidità certificata al 46%

