INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza
Cell.
E-mail
Nazionalità

Data / luogo di nascita

Enrico Maria Pavan
Via Terraglio 76, 30174 MESTRE VE
346 4901734
enrico.maria.pavan@hotmail.com
Italiana

23-03-1993 Venezia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2014-2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Claudia Serena Hope Consulting Group

• Tipo di azienda o settore

Azienda di Servizi

• Tipo di impiego

Organizzazione eventi, consulenze aziendali in marketing e
pubblicità, redazione progetti di marketing per imprese, aziende e società sportive

• Principali mansioni e responsabilità

Ideazione evento/progetto (sfilata marchio Yamamay, sfilata
marchio Police, sfilata marchio Baggy, presentazione nuova
Audi TT, eventi privati e vari eventi pubblici patrocinati dal Comune di Mogliano Veneto), realizzazione business plan, supervisione e coordinamento in loco degli addetti ai lavori.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da ottobre 2014 a giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Campagna elettorale per il Sindaco del Comune di Venezia

• Tipo di azienda o settore

Politica locale

• Tipo di impiego

Rappresentante politico del Comitato Sos Mestre-Ve, candidato come Consigliere Comunale al Comune di Venezia

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento del Comitato per attività politica, gestione della
campagna elettorale personale (il più votato della lista “Malgara2020”)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Da ottobre 2014 a maggio 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Staff Makkarone presso discoteca Molo5

• Tipo di azienda o settore

Intrattenimento

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubbliche Relazioni
Comunicazione diretta col pubblico oppure mediante mailing
list, social network

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

Da ottobre 2013 a giugno 2014
Campagna elettorale per il Sindaco di Mogliano Veneto
Politica Locale

• Tipo di impiego

Responsabile eventi del candidato Sindaco Giovanni Azzolini e coordinatore della lista “#GiovaniPerMogliano”

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento della lista “#GiovaniPerMogliano”, organizzazione
degli eventi elettorali, e gestione della campagna elettorale personale
(il più votato della lista “#GiovaniPerMogliano)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da -a) Da aprile 2018 a giugno 2019
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro Campagna elettorale per il Sindaco di Mogliano Veneto
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Politica locale
Spin doctor del candidato Sindaco Davide Bortolato

Principali mansioni e re- Responsabile della campagna elettorale del Sindaco, redazione dei cosponsabilità municati stampa politici della coalizione, rapporto con la stampa ed i
giornalisti, organizzazione di specifiche conferenze stampa politiche, social media management del profilo social del candidato Sindaco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica ottenuta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011
Liceo Classico, Scientifico, Psicopedagogico “GIUSEPPE
BERTO” di Mogliano Veneto
Esame Trinity College London Livello B2

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica ottenuta

2012
Liceo Classico, Scientifico, Psicopedagogico “GIUSEPPE
BERTO” di Mogliano Veneto
Diploma di Maturità Classica (65/100)

LINGUE CONOSCIUTE

INGLESE
• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione
orale

Ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche

PATEN-

Spiccata capacità di comunicazione verbale, abilità di leadership.
Capacità di organizzazione, analisi e sviluppo di eventi di vario
genere (culturali,mondani, specifici), organizzazione e coordinamento di team di lavoro maturate anche nelle esperienze
politiche
Ideazione e planning dell’evento, redazione di Business Plan
dettagliati, gestione completa dell’evento in loco e alta capacità
di problem solving, capacità di lavorare sotto pressione, esperienza politica e comunicativa, capacità di redazione di testi e
comunicati stampa in qualsiasi momento e situazione lavorativa.
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, e del sistema operativo Windows, capacità di utilizzo di dispositivi mobili
quali tablet e pc

PATENTE B, AUTOMUNITO.

TE

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Attualmente iscritto presso la Facoltà di Comunicazione dell’Università degli Studi di Padova
-Attualemente Assessore allo sport e alle identità e tradizioni
locali del Comune di Mogliano Veneto.
- Rugby a livello agonistico (Mogliano Rugby, Benetton Treviso, Venezia Mestre Rugby)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs
196/03

Enrico Maria Pavan

