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Elena PASA 
E – mail: elena.pasa@gmail.com 
 
Istruzione e formazione  
 
Sono in possesso del diploma di Agrotecnico specializzato nella gestione, 
realizzazione e manutenzione di parchi e giardini, con conoscenze nella realizzazione, gestione e 
manutenzione di aree verdi e piccoli giardini. Ho conseguito il diploma presso l’Istituto Agrario 
I.P.S.A.A Antonio della Lucia, in data 9 luglio 2009.  
 
Esperienze Lavorative 
  
Dal 28 ottobre 2019 al 03 dicembre 2019 presso la società LAZIOcrea S.p.A. con sede in Roma, via 
del Serafico n. 107, ho svolto un’attività di tutoraggio relativa ai moduli formativi “Relazionarsi in 
modo empatico con l’utente”, “Ascolto attivo: ascoltare per farsi ascoltare” e “Problem Solving”, 
relativi al percorso formativo finalizzato alla qualificazione ed empowerment del personale che 
opera nei Centri per l’impiego del Lazio. 
 
Dal 17 settembre 2019 al 2 ottobre 2019 presso la società LAZIOcrea S.p.A. con sede in Roma, via 
del Serafico n. 107, ho svolto un’attività di tutoraggio relativa al modulo formativo “2.2 La 
certificazione della spesa nell’ambito di un programma operativo”, attinente alla realizzazione di 
corsi di formazione afferenti all’ìArea di Rendicontazione e Certificazione.  
 
Dal 10 giugno 2019 al 18 giugno 2019 presso la società LAZIOcrea S.p.A. con sede in Roma, via del 
Serafico n. 107, ho svolto un’attività di tutoraggio relativa alle progressioni economiche orizzontali 
dei dipendenti della Giunta Regionale del Lazio.  
 
Dal 28 ottobre 2015 al 12 gennaio 2016 presso lo Studio Associato Frison&Salce – Architettura e 
Urbanistica – Di Arch. F. Frison e Arch. Luisella con sede in Via Nigassa 2 – 32036 Sedico (BL), ho 
svolto una collaborazione per la stesura cartografica del Piano degli Interventi per l’unificazione 
dei tre comuni dell’Alpago (Veneto – Belluno), approvato il 23 febbraio 2016. 
 
Dal 23 febbraio 2015 al 23 aprile 2015, presso l’ufficio urbanistica del Comune di Belluno – settore 
manutenzione urbanistica edilizia con sede in P.zza Castello 14 – Belluno (BL), ho svolto un periodo 
di tirocinio con il compito di verificare la quantità di suolo consumato nelle zone territoriali 
omogenee, nel Comune di Belluno, rispetto a quanto previsto nel P.R.G comunale attuato e 
approvato nel 1999.  
 
Ulteriori esperienze  



 
Dal 5 ottobre 2017 all’8 ottobre 2017 ho lavorato presso la fiera del fumetto Romics, con sede in 
Via Portuense 1645/1647 – 00148 Roma come addetta alla vendita di parrucche e lenti a contatto.  
 
Dal 6 aprile 2017 al 9 aprile 2017 ho lavorato presso la fiera del fumetto Romics, con sede in Via 
Portuense 1645/1647 – 00148 Roma come addetta alla vendita di parrucche e lenti a contatto. 
 
Dal 12 settembre 2014 al 26 giugno 2016 ho lavorato come baby sitter presso due famiglie 
residenti in Via Mussoi e in Via Montegrappa, 32100 Belluno. 
 
Durante l’estate del 2005 ho svolto un periodo di volontariato presso l’Albergo S.Marco con sede 
in Via Valle Ansisei 138, Auronzo di Cadore Palus S.Marco (BL), lavorando come cameriera ai piani 
e cameriera di sala. Grazie a questa esperienza ho acquisito una buona capacitò di collaborare con 
altre persone e di socializzare con il pubblico.  
 
Capacità e competenze personali 
 
Madrelingua: Italiano  
Conoscenza della lingua straniera: Inglese scolastico  
 
Conoscenze informatiche 
 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e Machintosh 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office e in particolare Word, Excel e Power Point  
 
Ottima conoscenza di Quantum Gis, programma specifico per la realizzazione di elaborati 
urbanistici  
 
Conoscenza di base del programma Adobe Photoshop con esperienza nella realizzazione di piccoli 
lavori grafici  
 
Ottima capacità di utilizzo di Internet con particolare riferimento ai Broswer Firefox, Google Chrom 
e Opera.  
 
Caratteristiche personali 
 
Sono una ragazza disponibile a lavorare fin da subito, molto dinamica, gentile, rispettosa delle 
regole e orientata alla conoscenza di nuovi lavori. Apprendo con facilità i compiti che mi vengono 
dati e  sono dedita sia al lavoro autonomo che in Team, puntando al raggiungimento di obiettivi 
personali e di gruppo.  
 
 
Patente 
 
In possesso di patente B – Non automunita.  
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità da quanto previsto dal DL 196/03 

 



In fede 
Elena Pasa  
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