
ELEONORA SIMONAGGIO 
 
STUDI E CONOSCENZE GENERALI 
 
Tito lo di  studio: l icenza media in datt i lograf ia 
Conoscenza base del  pacchet to Microsoft  

ESPERIENZE DI LAVORO 
 
TUTOR INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
Presso TopSecret  
Dal 21/04/2022 a tutt ’oggi  
Mansioni :  sicurezza e vigi lanza non armata 
 
SICUREZZA NON ARMATA DIURNA 
Presso Tr iveneta Securety 
Dal 14/07/2021 al  26/08/2021 
Mansioni :  gest ione e ver i f ica usci te ed ingressi  di  cl ient i  e dipendenti ,  
central inista,  control lo telecamere e cassette di sicurezza 
 
BABY SITTER 
Presso famigl ia privata 
Da Ottobre 2017 a Luglio 2021 
Mansioni :  gest ione di  due minori di  età infer iore ai  15 anni,  control lo  
degl i  obbl ighi scolast ic i e gest ione delle at t ivi tà extrascolast iche 
 
GESTIONE CLIENTI 

Presso Cooperat iva Sol idal ia – Musei Civici  Padova 
Dal 01/04/2017 al  31/10/2017 
Mansioni :  r icevimento pubblico, accompagnatr ice visitator i ,  sorvegl ianza nel le sale 
princ ipal i  presso museo e Cappel la degli  Scrovegni di Padova 
 
MAGAZZINIERE E AUTISTA 

Presso Alì  supermercat i  
Dal 15/09/1990 al  24/09/1990 
Mansioni :  organizzazione logist ica del  magazzino, preparazioni  merci  in spedizione 
e in arrivo, t rasporto presso r ivendite 
 
ADDETTA ALLE VENDITE 
Presso Coin Padova 
Da Dicembre 1988 a Febbraio 1990 
Mansioni :  apertura e chiusura del lo store, gest ione cassa,  
r i fornimento negozio, gest ione cl ientela, vendita al  dettagl io 



 
IMPIEGATA AGENZIA IMMOBILIARE 
Presso Immobil iare Gasper 
Da Ottobre 1983 a Febbraio 1988 
Mansioni :  vendita immobil iare, st ipule prel iminari  nota i,   
v isione al pubbl ico degl i  immobi l i  
 
OPERATORE MUNICIPALE 
Presso Comune di  Padova 
Da Maggio 1981 ad Agosto 1981 
Mansione Operatore Municipale 
 
IMPIEGATA 
Presso Automobi le Club I tal ia  
Da Luglio 1980 a Settembre 1980 
Mansioni :  sportel lo al  pubblico,  gest ione cassa, central ino, evasione prat iche 
 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
Sono una persona intraprendente e professionale con esperienza nel  rapporto con 
le persone. È faci le per me fami l iarizzare con nuovi  argomenti  e prendere decisioni 
in si tuazioni  diff ici l i .  Mi  piace lavorare in gruppo,  ma so anche dist inguermi 
attraverso i l  mio modo di lavoro indipendente.  
 

HOBBY 
Nel mio tempo l ibero mi dedico molto al  volontar iato,  faccio parte di alcune 
associazioni  che si  dedicano al l ’ in trattenimento no prof i t  per  minor i r icoverat i  presso 
strut ture ospedal iere e persone con disabi l i tà.  
 
 
Autor izzo i l  t rattamento dei miei  dati  personal i  contenuti nel  mio curriculum vitae in 
a l l ’art .  13 GDPR 679/16, anche con modali tà elett roniche e/o automatizzate, per la 
f inal i tà di r icerca e selezione del  personale.  
 
 
Eleonora Simonaggio 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


