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           Curriculum Vitae 
di Elisa Sette 

 

 

 

            Esperienze professionali 
 

Cognome e Nome 
 

Indirizzo 
 
 
                                         Telefono 
 
                                             E-mail 
 
                                     Nazionalità 
 

                          Data di Nascita 
 

 

Sette Elisa 

 
 

            Esperienze professionali 
 
                                                          Data 
                       
                       Lavoro o posizioni ricoperte 
 
 
 
 
 
               
 
              Principali attività e responsabilità 
 
   
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
               
 
 
   
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 

    SETTE ELISA 
 
    VIA BISAGLIA, 90  
    45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) 
   
    340/3234063 
 
    sette.elisa@libero.it 
      
    ITALIANA 
 
   16 Agosto 1984 
 

    
 
 
 
    
 
    1 Ottobre 2014 ad Oggi 
 
   Consulente Commerciale Studio 3A Provincia di Rovigo dal 01/10/2014 al 01/02/2015 (con p.Iva) 
   Consulente Commerciale Studio 3A Point di Dolo (VE) dal 02/02/2015 al 31/08/2019 (assunzione a  

tempo indeterminato, full time). 
   Referente Digital Marketing per il brand “Risarcimentofacile.it” dal 01/09/2019 ad oggi. 

Dal 01/03/2021 ad oggi Referente Convenzioni e Collaborazioni con Professionisti e Aziende dei 2 
brand aziendali “Be To Be Legal” e  “Peritia” 
 
Il ruolo di Consulente Commerciale consisteva nel seguire la clientela che aveva subito un danno dalla 
data  dell’evento fino alla liquidazione del danno o alla conclusione del servizio legale richiesto con 
gestione della clientela mediante appuntamenti in ufficio o presso l’abitazione del cliente, rispondendo 
alle telefonate con il telefono cellulare aziendale, mediante l’utilizzo di e-mail, messaggi di testo e 
messaggi whatsapp. Fidelizzazione dei collaboratori esterni necessari per lo sviluppo della clientela e 
per l’espletamento delle pratiche. Dal 01/09/2019 mi sono occupata dello sviluppo del brand 
Risarcimentofacile.it che altro non è che la trasformazione del brand Studio 3A in forma digitale 
relazionandomi con l’azienda produttrice dell’applicazione per tutti i sistemi marketing, di sviluppo e 
realizzazione del  progetto innovativo. Durante il mese di novembre 2019 e dicembre 2019 mi sono 
occupata di organizzare la serata per festeggiare tutte le realtà sportive della Riviera del Brenta 
assieme alla squadra Millennium Basket della quale Valore S.p.A. è main sponsor a favore 
dell’inclusione sociale. Il mio compito è stato quello di contattare le Associazioni sportive e pianificare la 
loro partecipazione con le rose degli atleti confrontandomi con l’agenzia C Maiuscola e lo staff di 
Moreno Morello che ha presentato l’evento. Dal 01/03/2021 inoltre supporto due nuove risorse dei due 
nuovi brand nella gestione del tempo, nella pianificazione dell’agenda, nell’utilizzo dei sistemi operativi 
aziendali, nella gestione delle pratiche e nel supporto a 360 gradi per consentire di sviluppare la rete di 
convenzionati e fiduciari con i Professionisti.  
 
 Valore S.p.A., Via Bruno Maderna 13, 30174 Venezia Mestre (VE)  
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Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
1 Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2014 
 
Libero Professionista, Agente di Commercio nella Provincia di Rovigo, Venezia e Padova. 
 

Principali attività e responsabilità Vendita di prodotti chimiche e soluzioni tecnico-chimicheper Professionisti del Settore Automotive. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
Data 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
1 Marzo 2010 – 30 Novembre 2010 
 
Tirocinante con l’obiettivo di condurre una ricerca di mercato nell’area dell’Italia Settentrionale con lo 
scopo di studiare la concorrenza e i prodotti presenti nel mercato, analizzare il profilo dei direttori dei 
punti vendita e dei consumatori finali. 
 

Principali attività e responsabilità Gestione, supportata dagli Agenti Commerciali, della ricerca di mercato. Creazione, somministrazione 
e catalogazione di questionari. Elaborazione ed esposizione all’Area Manager  dei risultati ottenuti. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Deroma Spa, via Pasubio 17, 36034, Malo, Vicenza. 

 

Euromec 2 s.r.l., Via Maestri del Lavoro 6, 30036 Portogruaro (VE), Partner italiana di PSC INNOTEC 
INTERNATIONAL. 

 
   1 Marzo 2010 – 30 Novembre 2010 

 
Tirocinante con l’obiettivo di condurre una ricerca di mercato nell’area dell’Italia Settentrionale con lo 
scopo di studiare la concorrenza e i prodotti presenti nel mercato, analizzare il profilo dei direttori dei 
punti vendita e dei consumatori finali. 
 
Gestione, supportata dagli Agenti Commerciali, della ricerca di mercato. Creazione, somministrazione 
e catalogazione di questionari. Elaborazione ed esposizione all’Area Manager  dei risultati ottenuti. 
 

 
  Deroma Spa, via Pasubio 17, 36034, Malo, Vicenza. 

  

              Istruzione e formazione  

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Febbraio 2009 – Novembre 2011 
Laurea Magistrale in Economia Internazionale curriculum per l’Impresa  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Materie del corso di studio 
 
 
 
 

Tesi  

Università degli Studi di Padova 
 
Diritto delle società e della concorrenza, Economia delle reti, Scienza della Finanza, Economia e          
politica dell’innovazione, Economia e politica industriale, Strategia e politica aziendale, E-business, 
Regolazione dei distretti produttivi locali e analisi delle politiche per lo sviluppo, Marketing delle 
imprese transazionali e strategie di marketing e reti globali, Management dell’innovazione, Statistica 
progredita e Lingua Inglese.  

   Titolo: La Global Value Chain e le politiche distributive: il caso Deroma. 
Relatore: Prof.ssa Eleonora Di Maria – Correlatore: Prof. Mauro Giacomazzi 

Livello nella classificazione nazionale Votazione: 100 su 110 (Classe di Laurea in Scienze dell’Economia LM-56) 
 

Data  
Titolo della qualifica rilasciata 

Settembre 2003 – Novembre 2008 
Laurea Triennale in Diritto dell’Economia curriculum per l’Impresa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Materie del corso di studio 
 
 
 
 
 
 

Tesi  

Università degli Studi di Padova 
 
Storia del Diritto moderno e contemporaneo, Economia Politica, Teoria generale del Diritto, Sistemi 
economici e locali, Sociologia, Analisi e contabilità dei costi, Economia Aziendale, Istituzioni di Diritto 
Pubblico, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, 
Economia e gestione delle imprese, Diritto Bancario, Diritto dell’Arbitrato Internazionale, Straniero e 
Nazionale, Diritto degli Scambi Internazionali, Diritto Privato Comparato, Diritto Fallimentare, Diritto 
Penale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Privato dell’Economia, Diritto Tributario, Informatica, Abilità 
Informatica, Informatica Giuridica, Statistica, Lingua Francese, Lingua Inglese 
Titolo: L’applicazione degli INCOTERMS da parte delle Corti Italiane (con particolare riferimento alla 
clausola FOB – Franco a Bordo) 
Relatore: Prof. Franco Silvano Toni di Cigoli 
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Livello nella classificazione nazionale 
 

Data 
                    Titolo della qualifica rilasciata 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 
Capacità e competenze 

personali 

Votazione: 97 su 110 (Classe di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici L-14) 
 
Settembre 1998 – Luglio 2003 
Diploma Magistrale Quinquennale con indirizzo Sociopsicopedagogico (Progetto Brocca) 
Istituto Magistrale Statale “C. Roccati” annesso Liceo Classico “ Celio”, via Carducci n.8, 45100, 
Rovigo  
 

 

Madrelingua 
 

Altre lingue 

Italiano 

 

 
Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con soggetti terzi e alle 
scadenze da rispettare. Diplomazia, gentilezza ed empatia. Massima flessibilità e disponibilità.  
Ultimo corso seguito: 03/06/2021 “La comunicazione interpersonale avanzata” di 8 ore di durata con il 
formatore comportamentale Life e Business Coach Paolo Manocchi a Mira (VE) presso Villa 
Franceschi 

Capacità e competenze organizzative Buone capacità relazionali, organizzative sia individuali che nelle attività di gruppo oltre che di 
problem solving, maturate in ambito universitario e professionale soprattutto in Valore S.p.A. perché 
per il raggiungimento di obiettivi molte volte c’è la necessità di far interegire più figure professionali 
all’interno dello stesso progetto. 
Ultimo corso seguito: 08/06/2021 “La gestione psichica del tempo” di 8 ore di durata con il formatore 
comportamentale Life e Business Coach Paolo Manocchi a Mira (VE) presso Villa Franceschi. 

Capacità e competenze tecniche Buone capacità di lavorare per progetti derivanti dall’esperienza professionale in Valore S.p.A Ottima 
gestione del cliente derivante dalle esperienze in Euromec2 e in Valore S.p.A. dove la prima mission 
per entrambe le aziende era la soddisfazione del cliente . 

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: Microsoft Windows, Mac 
Database: Microsoft Access 
Applicativi Office: Microsoft Office, Sun OpenOffice, 
Ottima capacità di gestione della posta elettronica (attualmente gestisco 3 indirizzi di posta 
elettronica) e di Web Browser (Chrome,Explorer, Safari) 

 

Patente 

 

    Altre capacità e competenze 

Patente B  
 
Dal 04/10/2021 Sindaco del Comune di San Martino di Venezze (RO) 

   Dal 16/05/2011 al 03/10/2021 Presidente della Commissioni Pari Opportunità del Comune di San       
Martino di Venezze (RO) 

 

Ulteriori informazioni Propensione agli spostamenti 
  

 

Autorizzo l’Azienda al trattamento dei miei dati personali presenti nel presente CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
LUOGO E DATA                                                                                                                                          FIRMA 
 

       San Martino di Venezze, 15 Ottobre 2021                                                             Elisa Sette 
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