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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FANTON RITA ELISA 
Indirizzo  VIA A. DE GASPERI 11/P SANTO STINO DI LIVENZA 30029 (VE) 
Telefono  0421/310779 339/3978477 

Fax   
E-mail  elisa60@alice.it          

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  SANTO STINO DI LIVENZA 16/10/60 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a)  Marzo-dicembre 2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.P.T.A. 

• Tipo di azienda o settore  AMBULATORIO MEDICO 
• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a)   Gennaio –Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S. Stino di livenza 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio istruzione-servizi sociali- biblioteca in l.s.u. 
 

• Date (da – a)   Settembre – Dicembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bi-Look di Motta di Livenza 

• Tipo di azienda o settore  Tessile- occhialeria 
• Tipo di impiego  Impiegata 

 • Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   5 Marzo 1980-8 Gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Metzler International già United Optical   

• Tipo di azienda o settore  Tessile - occhialeria 
• Tipo di impiego  Impiegata tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. Servizio qualità 
Resp. Reparto 
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Supporto tecnico all’ ufficio tecnico e ufficio acquisti 
Gestione terzisti e fornitori 
Raccolta dati statistici di tutti i materiali in entrata ( materie prime, componentistica, produzione e 
prodotto finito d’acquisto.) 
Collaudatrice nuovi prodotti 

 
• Date (da – a)   Novembre 1977- Gennaio 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stanchina Ettore 

• Tipo di azienda o settore  Panificio - pasticceria 
• Tipo di impiego  Commessa - cassiera-aiuto pasticciera 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Qualifica conseguita      Marzo 2010                
    Studio Paganin & Associati SRL organismo di formazione accreditato dalla Regione 
     Veneto. 
     Corso di formazione sul ruolo dell’expediter nelle aggregazioni delle imprese del settore  
     meccanico e dell’impiantistica industriale. 

. 
 Qualifica conseguita 

 

  
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Forcoop Cora Venezia sc, ente formativo accreditato presso la Regione del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Talentaged”  
Corso di Orientamento e Bilancio di Competenze della durata di 50 ore 
Corsi di informatica generale di  60 ore   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Metzler International  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aziendale di Inglese della durata di 30 0re 

• Qualifica conseguita  Non completato a causa di chiusura dell’azienda 
 

• Date (da – a)  1994/95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 United Optical 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aziendale di formazione professionale / comunicazione   dove sono stati sviluppati 
argomenti di carattere commerciale, tecnico/organizzativo, sicurezza sul lavoro e rapporti 
interpersonali per la durata di 80 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 United Optical 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aziendale di Informatica generale di 50 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Date (da – a)  1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  2F di Padova 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Inglese della durata di h 60 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Date (da – a)  Dal 1974 al 1977  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.C. “ G.Luzzato” di Portogruaro 

• Qualifica conseguita  Ritiro alla fine del 3° anno di frequenza 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ritengo di possedere un buon spirito comunicativo. Capacità  relazionali le ho acquisite fin dal 
mio  primo lavoro di commessa. Le capacità comunicative sono state rafforzate ulteriormente 
dall’appartenenza ad una compagnia teatrale e dalla recitazione. Ho rinforzate anche capacità di 
relazione interpersonale e di mediazione collaborando come unica donna per 5 anni nello staff 
tecnico qualitativo dell’azienda Metzler International, dove ho affinato la capacità di gestire la 
relazione complessa e a volte difficile con i colleghi maschi, con i superiori e con l’esterno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho potuto acquisire capacità e competenze organizzative in ambito lavorativo attraverso le 
seguenti esperienze pluriennali:  

Organizzazione di un reparto  produttivo per 15 anni. 
responsabile del servizio qualità per 15 anni. 
coordinamento attività relativo al controllo e spedizione merci. 
gestione terzisti e fornitori da l punto di vista qualitativo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE E TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza sull’utilizzo word-excel-internet+ posta elettronica rinforzata attraverso 
l’esperienza lavorativa. 
Buona conoscenza del programma AS400 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 1976 faccio parte del Circolo Culturale di S. Stino di Livenza all’interno del quale opero e 
collaboro  (concerti, mostre etc) ed in particolare  con il gruppo teatrate . 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nella ditta Metzler  ho anche affiancato la squadra  di lavoro per la certificazione aziendale 
ISO9000 attraverso l’analisi, la definizione e la redazione dei testi delle specifiche del manuale 
della qualità. 
 

 
PATENTE O PATENTI  CAT. B - automunita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono sposata ed ho una figlia di 24 anni studentessa universitaria. 
  

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo la diffusione dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 
 
Santo Stino di Livenza, 24/08/2013 
 
 
         _______________________________ 
 


