dr Lovisa Raffaella
cell: 347-1060390
e-mail:raffaella.lovisa@gmail.com

viale Rimembranze, 34/b
33082 Azzano Decimo (PN)

cittadinanza: italiana
data di nascita: 24, Gennaio, 1973

esperienze professionali
da maggio 2000
segretaria di redazione e editor periodico di informazione aziendale, gestione Soci e contributi sul territorio
gestione segreteria, contatti con enti, aziende, associazioni, strutturazione menabò house organ, raccolta dei
correzione bozze, editing, redazione comunicati stampa.
Altre esperienze: receptionist, segreteria di direzione, front office.
Contatti e promozione Progetto di Microfinanza Campesina in Ecuador e Fondazione BCC Pordenonese s.c.
istruzione e formazione
da novembre 2005 a febbraio 2006
corso di formazione per Redattori Editoriali
presso: Casa Editrice Lindau - Torino
da gennaio a luglio 2003
corso di perfezionamento post-lauream in “Cooperazione e Sviluppo Internazionali”
presso: Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Studi Internazionali
da ottobre 2001 a marzo 2002
First Certificate of English (FCE)
presso: British School of Udine (UD)
Grammar, Reading, Listening and Speaking.
A.A. 1997/1998
Diploma id Laurea in Scienze Politiche (indirizzo: politico – sociale)
presso: Università degli Studi di Padova (PD)
Materia della Tesi: Filosofia del Diritto
Tesi di Eccellenza sul pensiero stoico antico.
A.S. 1991/1992
Diploma di Maturità Classica
presso: Liceo Ginnasio Statale “G.Leopardi” – Pordenone
competenze linguistiche
inglese - eccellente capacità di comprensione scritto e orale, buone abilità di produzione scritta e orale
tedesco - abilità di produzione e comprensione scritta e orale di livello scolastico (esame universitario
triennale)
competenze informatiche
Sistema operativo: Mocrosoft Windows 2000, ME, XP.
Applicazioni: Word, Excel, Power Point
Strumenti Internet: Explorer 5
Posta elettronica: Outlook Espress, Lotus Notes
Programmi di impaginazione e Grafica: Adobe Creative Suite CS2
altre esperienze formative e lavorative
nel giugno 1999 collaboratrice organizzazione e stesura progetti corsi formativi presso Agenzia Formativa
Regionale IAL – Pordenone
negli anni 2002/2003 gestione rapporti con BCC PN s.c. Sportello Territoriale Servizi al Volontariato di Azzano
Decimo in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato Regionale CSV – Friuli Venezia-Giulia.
nell’anno 2005 esperienza di volontariato nell’ambito del circuito per la promozione e vendita al pubblico di
prodotti del Mercato Equo e Solidale (Pordenone)
dal 2005 ideazione, redazione testi, illustrazione (acrilico, matita, acquarello) fiabe per l’infanzia
nel gennaio 2011 pubblicazione di racconto nell’ambito della raccolta dal titolo “Voglio per Sempre ballare. Al di
là dello specchio”, Laboratorio Gutenberg, Roma, 2011 (www.laboratoriogutenberg.it - Concorsi)
altre informazioni
esperienze di viaggio: Ecuador, Bolivia, Inghilterra, Spagna (Isole Baleari), Belgio, Francia, Romania, Germania
iscritta alle Liste di Collocamento Speciali causa diabete mellito insulino-dipendente e, dal 2013, sclerosi multipla
(percentuale di invalidità riconosciuta 100%) ex L.n.104/92.
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
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