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INFORMAZIONI PERSONALI ELEONORA PRESCIUTTINI 

 
    Via S. Arcangelo, 33/A 06059 Todi, Perugia Italia 

 
      3339591179 

 
presciuttini.ele@gmail.com 

  
Sesso Donna | Data di nascita 02/12/1995| Nazionalità Italiana 

 

 

 
POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

Gestione aziendale, Organizzazione eventi, organizzatore di 
produzione, assistente programmi televisivi, relazioni diplomatiche, 
receptionist, impiegata             presso musei, teatri, poli fieristici. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 
Laurea Magistrale in economia e gestione delle arti e delle attività culturali conseguita il 29- 
11-2019, presso Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 Laurea triennale in lingue e civiltà orientali, conseguita il 21-12-2017, presso università La 
Sapienza Roma, curriculum in lingua cinese mandarino. 

 

 
 

                       2022 
 
 

2021 

 

    Dal 18 febbraio 2022 assunta presso “Eles semiconductor equipment S.P.A” con sede a Todi,    
    Via Sicilia nr.3, con mansione di Cross-interfunctional organisation officer.  
 
    Dal 18 agosto 2021 al 17 febbraio 2022 tirocinante presso “Eles semiconductor equipment    
    S.P.A” con sede a Todi, Via Sicilia nr.3, con mansione di project management, sviluppo ed  
    esecuzione di azioni di miglioramento – improvement project porfolio management. 
 

Dal 12 luglio al 31 luglio 2021 assunta con mansione di Assistente al coordinamento di produzione 
presso la società “Picomedia” con sede in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 4, per la produzione 
del film “Diva” regia di Costanza Quatriglio. 

 

 Dal 22 marzo 2021 al 22 giugno 2021 assunta con mansione di impiegata amministrativa presso 
l’azienda: “Officina Umberto Protani s.r.l.” con sede in Via del Vetturali 22, Santa Maria degli 
Angeli, Perugia. 

2020 Dal 01 novembre al 18 dicembre 2020 assunta presso società “Lotus Production srl us” con sede 
in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 55, con mansione di segretaria per la produzione del film: “Time 
is up” regia di Elisa Amoruso. 

 Da febbraio 2018 presidente dell’associazione BE HAPPY – ORGANIZZAZIONE EVENTI con sede in 
Todi, Via S. Arcangelo n.33/a. L'associazione si occupa di intrattenimento e organizzazione eventi 
bambini per feste di compleanno, matrimoni, cerimonie, inaugurazioni e feste di paese. 

 Da maggio a settembre 2020 coordinatrice e responsabile dell’evento ludico – ricreativo: “Safari 
Wild Camp” 

 Da agosto a settembre 2020 assunta presso l’agenzia Sedicieventi div.Gioform srl Unipersonale a 
supporto dell’evento culturale “Todi Festival 2020” 
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 Dal 2010 a tutt’oggi animatrice e intrattenimento bambini per feste di compleanno, matrimoni, 
cerimonie, inaugurazioni e feste di paese, organizzazione eventi. 

 Dal 01/09/2017 al 10/10/2020 assunta presso Società sportiva dilettantistica Village ssd con sede 
in Pantalla di Todi con mansioni di istruttrice di nuoto. 

 

2019 

 

 

 

 

 

 
2018 

 
 

2016 

 

 

 

2014 

 

 

2012 

Da luglio a settembre 2019 stage formativo presso l’Agenzia Sedicieventi div. Gioform Srl 
Unipersonale seguendo la gestione e l’organizzazione dell’evento: “Todi Festival 2019”. Mi sono 
occupata autonomamente della gestione logistica, attuando un ottimo problem solving per la 
gestione di eventuali imprevisti. Ho affiancato il Direttore Artistico nella redazione del budget con 
relativa valutazione dei costi e previsione dei ricavi. Grazie al mio modo di essere organizzata e 
brillante, sono stata sempre presente all’accoglienza degli artisti e del pubblico. 

Dall’11 dicembre 2018 dell’11 dicembre 2019 svolgimento di servizio civile presso la Croce Rossa 
Italiana Comitato di Todi. 

Dal mese di Novembre 2015 a giugno 2016 assunta presso Aria Sport Somalia di Roma, con 
mansioni di Istruttrice di nuoto e assistente bagnanti. 

Da giugno a settembre 2016 assunta presso piscina comunale di Todi con mansioni di istruttrice 
di nuoto, assistente bagnanti e animazione centri estivi bambini. 

Dal 18/03 al 08/04/2014 stage lavorativo presso la galleria d’arte “Green Gallery”, in Dublino, 
Irlanda. 

 
Luglio 2012, stage di due settimane, presso il Museo Pinacoteca di Todi per il progetto “Spazio 
Giovani Lavoro” 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Laurea Magistrale in economia e gestione delle arti e delle attività culturali conseguita 
il 29-11-2019, presso Università Ca’ Foscari di Venezia 

 
Laurea triennale in lingue e civiltà orientali, conseguita il 21-12-2017, presso università La 
Sapienza Roma, curriculum in lingua cinese. 

 

Maturità classica, conseguita il 02/07/2014 con votazione 76/100 

 
 

Dal 2006 al 2009 studente presso scuola media Cocchi-Aosta, sezione A. 
Diploma conseguito il 30/06/2009 con votazione 9/10. 

 
Brevetto di assistente bagnanti per piscine, N.158999 conseguito presso Fin Perugia in data 14/03/2012. 

 
Brevetto di istruttore di nuoto di primo livello N. UMB-007907 conseguito presso Fin di Terni in data 
17/06/2014 

 
Corso esecutore rianimazione cardio polmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica 

(Full D) per soccorritore. Attestato n. UMB0921S/2018 del 28/07/2018 

 
Corso formativo per “OPERATORE T.S.S.A. – MODULI 1 – 2” 

Attestato n. UMB 0235 TSSA/2018 del 10/11/2018 

 
Corso formativo per “OPERATORE T.S.S.A – MODULI 3 – 4” 

Attestato n. UMB0210 TSSA/2019 del 25/06/2019 

 
Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso operanti nelle aziende del gruppo A e B, 

protocollo N. 92/2019 del 11 settembre 2019 

 
Corso di formazione: I DPI per proteggersi da Covid-19, corso per volontari della Croce Rossa Italiana. 

Protocollo N. IT5702 del 21/05/2020 

 

Corso di formazione generale per la sicurezza sul lavoro, 4 ore, eseguito il 20/08/2021 rilasciato 

da Manpower Academy. 
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COMPETENZE COMUNICATIVE Due vacanze studio a Londra presso college, durante l’estate della prima e della seconda media. 

 
Selezionata per il progetto “Leonardo” della Comunità Europea, ho soggiornato tre settimane a Dublino, 
dal 18/03 al 08/04/2014. Durante tale periodo ho frequentato la scuola e ho concluso uno stage 
lavorativo presso la galleria d’arte “Green Gallery” 

 
ERASMUS: Dal 20 febbraio al 20 maggio 2017, grazie ad una borsa di studio dell’Università La 
Sapienza di Roma, ho soggiornato in Cina, dove sono stata regolarmente iscritta all’Università di 
Pechino e dove ho sostenuto l’ultimo esame di lingua cinese prima della Laurea. 

 
 
 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Ottima capacità organizzativa, conciliando studio, sport e lavoro nella vita privata. 

Ottima capacità di gestire personale, appuntamenti, lavoro in team, risoluzione problemi, in gran parte 

ottenute con l’esperienza di presidente dell’associazione BE HAPPY – Organizzazione eventi. 

 
 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Organizzazione eventi, gestione team, back office, project management e comunicazione. 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE Patente Europea (ECDL) conseguita nel mese di maggio 2014. 

Ottima conoscenza del PC e strumenti tecnologici. 

 
 

ALTRE COMPETENZE Volontaria UNICEF N.4991 dall’anno 2011 

 
Volontaria CRI dal 2018 

 
PATENTE DI GUIDA 

 
 
 
 
 

 
HOBBY 

 
Patente A 1 rilasciata il 24/09/2013 

 
Patente B rilasciata il 21/01/2014 (CONVERSIONE DA PATENTE CIVILE A PATENTE MILITARE 
CRI IN DATA 25/10/2018) 

Patente di emergenza C.R.I. categoria 5 conseguita in data 16/11/2019 

Da sempre amante dell’acqua, nuotatrice agonistica e nuoto sincronizzato. 

Amante dei viaggi: 

Viaggio in Florida (Miami) febbraio e novembre 2013 

Viaggio in Cina giugno 2018 

Visitate principali Capitali Europee 

 
Partecipazione al laboratorio teatrale presso il Liceo Jacopone da Todi, al corso “Diventare Comici” di 
Dario Cassini e nell’estate 2013 e 2014, allo spettacolo teatrale della compagnia “Lucia Diamanti”. 

 
Eccellente interazione con i bambini. 

 
 
 
 
 
 
 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione 
del Personale e contatti lavorativi. 
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