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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Milani 
 

   Via della Fanteria, 2, 36056, Belvedere di Tezze Sul Brenta  

   3466716573 

 elisamilani1996@gmail.com 

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 31/10/1996 | Nazionalità Italiana 

 

 
      

                          TITOLO DI STUDIO        

 

 
 
 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado, Liceo delle 
ScienzeUmane di Cittadella. 
Attualmente frequento l’ultimo anno del corso di Scienze politiche, 
Studi Internazioni e Governo delle Amministrazioni presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Veo  

 Nel corso dei cinque anni 
trascorsi al Liceo delle Scienze 
Umane ho potuto svolgere degli 
stage formativi presso le scuole 
dell’infanzia, stage che mi hanno 
permesso di apprendere un 
maggior senso di responsabilità e 
la capacità di rapportarmi con le 
altre persone. 
Nel 2012 e nel 2013 ho effettuato 
3 stage formatrivi: i primi due 
presso la Scuola dell’Infanzia di 
Mottinello, mentre il terzo stage è 
stato svolto presso la Scuola 
Primaria di Laghi di  Cittadella. 
Durante queste esperienze 
formative i miei compiti erano 
quelli di affiancare le insegnanti 
nella gestione della classe. 
Inoltre, il personale scolastisco mi 
ha consentito di svolgere dei ruoli 
di responsabilità e di esperienza 
con i bambini preprando qualche 
lezione o qualche attività da 
proporre loro.   
Nel 2019, durante il periodo 
natalizio,  ho lavorato presso il 
Centro Commerciale “Grifone” per 
l’associazione “Vicenza for 
Children” e le mie mansioni erano 
vendere i loro gadget e 
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confezionare pacchetti regalo.  
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiana 

  

Inglese  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua           B1 B1             B1           B1 B1 

 

 

 

 

Competenze comunicative Ho acquisito buone competenze comunicative durante il mio percorso scolastico al Liceo e soprattutto 

durante le esperienze di stage effettuate.  I  miei studi mi hanno permesso di sviluppare inoltre una 

buona capacità di esprimermi in pubblico. 
 

Competenze organizzative e    

gestionali 

Il Liceo delle Scienze Umane e gli Stage efffettuatI mi hanno fatto acquisire le conoscenze 
adatte per rapportarmi con il pubblico e in particolare la capacità  di gestire situazioni e 
problematiche relative ai bambini che seguivo. 

   
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 intermedio intermedio Intermedio intermedio Intermedio 

 
 

  

 

  
 

                      Patente di guida  

B
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Appartenenza a gruppi / 
associazion 

 

Appartengo al Gruppo AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. 

 

 
  

 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 

 

 


