
CURRICULUM VITAE 

 

 

Simonetta Padre 

Nata a Olbia, il 26 Gennaio del 1973 

Residente in Olbia. 

 

Percorsi culturali e studi 

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico ‘Attilio Deffenu’ di Olbia. 

Nell’anno accademico 1999-2000 ho conseguito la Laurea europea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo storico-

culturale, presso l’Università degli studi di Sassari. 

Ho frequentato vari corsi di perfezionamento della lingua inglese riconosciuti dal British Council, sia in Italia che in 

Gran Bretagna. 

Da Febbraio a Luglio 2004 ho frequentato presso l’Istituto Europeo di design I.E.D. Communication di Milano il Master 

in Management, organizzazione e gestione progetti di eventi aziendali e culturali. 

Nel 2007 ho frequentato a Roma un corso di Wedding planner ottenendone l’abilitazione. 

 

 

Percorsi professionali 

Dal 2000 al 2006 ho lavorato stagionalmente presso la Direzione del porto turistico ‘La Marina di Porto Rotondo ’ dove 

mi occupavo del ricevimento e gestione della clientela, supervisione flussi in entrata ed uscita, controllo transito, 

prenotazioni e fatturazione. 

Durante l’anno scolastico 2000-2003 ho impartito lezioni di spagnolo presso l’Istituto privato-parificato ‘A. Manzoni’ di 

Olbia nelle classi III, IV, V del corso linguistico. 

Nel periodo da Gennaio a Maggio 2003 ho insegnato Inglese e Spagnolo nel corso professionale organizzato dall’ente 

Casa di Carità Arti e Mestieri promosso dalla Regione Autonoma Sardegna. 

Ho collaborato con varie agenzie di eventi, tra le quali : ‘Insieme’ (CA), ‘Cassiopea’ (CA), ‘Grindi Tour’ (SS), ‘New Event’ 

(ROMA),  ‘Inteser’ (MI). 

Nel 2006 ho aperto la’ YouFirst’, ditta individuale che si occupa di eventi e pubbliche relazioni. 

 

 

Ho lavorato come responsabile della progettazione e realizzazione degli eventi promo e marketing delle Aziende 

Zunino Auto e Autoyang, concessionarie per il Nord Sardegna. 



Dall’estate 2006 all’estate 2010 ho organizzato in Costa Smeralda eventi e allestimenti per la Chrysler Jeep Italia. 

Dal 2013 lavoro nel settore extra alberghiero presso il B&B di mia proprieta situato ad Olbia. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del  D.Lgs. 196/2003 e all’art.13 GDPR 679/16. 

 


