FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Pellizzon Stefano
30029 San Stino di Livenza, Italia

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21-03-1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01-06-2016 ad ora
Enerxenia SpA, via Stazzi 2, 22100 Como. Sede zona Veneto Via Monte Popera 24,
30027 San Donà di Piave
Energia e gas
Coordinatore operativo servizi alla Clientela aree Veneto e Friuli Venezia Giulia
Coordinamento colleghi dei servizi alla clientela dell'area Veneto ed FVG. Rapporto con
altre aree aziendali, in particolare fatturazione e dipartimento per i rapporti con i
distributori. Analisi e definizione, con il dipartimento aziendale preposto, delle procedure
amministrative e della modulistica. Diretto riporto al responsabile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

26-09-2011 al 30-05-2016
Enerxenia SpA, via Stazzi 2, 22100 Como. Sede zona Veneto Via Monte Popera 24,
30027 San Donà di Piave
Energia e gas
Impiegato allo sportello
Impiegato front e back office per la gestione pratiche e contratti gas ed energia elettrica.
Incaricato degli appuntamenti presso ex-clienti e dello sviluppo commerciale di nuove
aree nel Veneto nonchè analisi procedure amministrative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15-02-2011 al 24-09-2011
Bluenergy Group, Via Roma, 39, 33030 Campoformido (UD)

Energia e gas
Venditore
Vendita contratti fornitura elettricità e gas a privati ed aziende.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

04-02-2008 al 18-05-2008
Axa Assicurazioni SPA, agenzia Favrin Luciano, Via Cesare Battisti 30, Oderzo (TV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

17-09-2007 al 09-12-2007
Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, Váci Utca 81, 1056 Budapest, Ungheria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

13-03-2007 al 22-06-2007
Cisl della Venezia Orientale, Via Calnova 68, San Donà di Piave

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2004
Consorzio Maiscoltori - Cerealicoltori Del Piave srl., Via Baite, 19/B - Oderzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1-07-04 al 30-09-04
Tipografia Sagittario s.n.c., via A. Malignani 7, Bibione di S.Michele al Tagliamento (VE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ottobre 2002-Giugno 2003
Cooperativa Lavoro & Lavoro a.r.l., via Luigi e Salvatore Marchesi,Parma

Assicurazioni
Stagista agente
Vendita polizze assicurative ramo vita/morte, previdenza, risparmio e RC; ricerca nuova
clientela.

Camera di Commercio
Stagista – Programma Leonardo
Gestione del sito internet camerale, assistenza ai responsabili soci e sportello europa,
pubbliche relazioni, traduzioni inglese-italiano, correzione bozze

Sindacato
Operatore fiscale
Compilazione in diretta di 730, RED, ICI.

Agricoltura
Operaio stagionale
Verifica Umidità prodotti cerealicoli

Tipografia
Impiegato
Addetto a fatturazione e d.d.t, piccole consegne

Cooperativa di servizi
Membro della cooperativa
Facchino, servizi vari

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Estati dal 1997 al 2002
Pellizzon Danilo, via Carinzia, Lignano Sabbiadoro (UD)
Negozio di frutta e verdura
Commesso
Vendita diretta al cliente, movimentazione carichi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2008 a aprile 2011
Università degli Studi di Padova, corso di laurea magistrale in Politiche dell’Unione
Europea
Europrogettazione, diritto comunitario avanzato, economia, metodologia politica, storia,
sociologia
Laurea Magistrale in Politiche dell’Unione Europea
Votazione conseguita 110/110 cum laude. Tesi dal titolo: “Europa 2020: il contributo
delle energie rinnovabili alla creazione di una economia verde europea.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2002 a novembre 2006
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2003 a febbraio 2004
Lapin Yliopisto (Università della Lapponia, Rovaniemi, Finlandia)

Economia ed economia dell’integrazione europea, diritto pubblico e comunitario, storia,
relazioni internazionali, sociologia
Laurea Triennale in Politica e integrazione europea
Votazione conseguita 109/110. Tesi dal titolo: “Il processo di integrazione nell’ASEAN”.

Scienze sociali, economia, Relazioni internazionali
Erasmus

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO

BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ, ATTITUDINI E
COMPETENZE RELAZIONALI

BUONO
ELEMENTARE

BUONO
ADATTABILITÀ AD OGNI AMBIENTE LAVORATIVO, CAPACITÀ DI SOCIALIZZARE IN MANIERA
MOLTO RAPIDA, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI. CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E

DIRIGERE GRUPPI CONSISTENTI E DI PRENDERE DECISIONI STRATEGICHE IN OGNI CONTESTO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima conoscenza sistema NETA SUITE. Buona conoscenza dei sistemi operativi
Windows 8, Seven, Vista, XP, Mac Os, Linux; ottima conoscenza dei pacchetti Office,
Open Office e Star Office. Rudimenti di Macromedia Dreamweaver (creazione pagine
web). Discreta conoscenza di Joomla e Wordpress.Rudimenti di Adobe Photoshop.
Ottima conoscenza dei browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari e
Chrome.

Patenti B, C e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Da marzo 2007 a febbraio 2012 Vice-presidente AIDO S.Stino di Livenza, da febbraio
2012 fino a febbraio 2016 membro del consiglio direttivo AIDO S.Stino di Livenza.
Dal 5 al 22 Marzo del 2006 svolta attività di volontario alle Paralimpiadi Invernali di
Torino con mansione di front office presso “Info Both Lost and Found” del villaggio
paralimpico di Torino.
Nel 2001 e nel 2002 svolta attività di volontario per il master internazionale di tennis
tavolo per disabili tenutesi a Bibione, evento organizzato dall’ AS.ha Fox.

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”

