
Nome: Aurora 

Cognome: Lleshaj 

Luogo di nascita: Albania 

Data di nascita: 11/05/1993 

Residenza: Udine 

Profilo professionale 

Ho intrapreso questo percorso cominciando ad essere rappresentante degli studenti del Giacomo 

Ceconi diventando in seguito Presidente degli studenti di Udine (CPS) a mia volta sono diventata 

Rappresentante Regionale delle consulte Friuli Venezia Giulia e Rappresentante del Consiglio 

Nazionale dei Presidenti di Consulta. Componente del Coordinamento regionale del CCPPSS. 

Presidente della Commissione Stampa della CPS. Componente della delegazione CCPPSS FVG per 

la Nave della Legalità in presenza di Giorgio Napolitano, Pietro Grasso, Laura Boldrini. Presidente 

della Commissione Legalità. 

Organizzatrice per più di 9 edizioni Telethon. 

Partecipato al Salone Universitario, ente fiera – “Estoria” “Profetti” 

Collaborato e organizzato più incontri e attività per le varie scuole della città con le Aziende Sanitarie 

del territorio (per la prima volta che veniva realizzato un progetto e collaborazione del genere e sono 

grata della fiducia data). 

Collaborazione nel Progetto “Scuola Amica”. 

Realizzato e partecipato al progetto Limesbook “I confini uniscono” alla scuola Douhet (scuola 

Militare Aeronautica) di Firenze. 

Opinionista presso Telefriuli nella trasmissione Effetto Friuli Giovani. 

Creato collaborazione con la SAF per gli studenti e per garantire a loro più tratte sia urbane che extra 

urbane. 

Collaborato con l’Associazione Friuli Europa dei giovani delle scuole medie e superiori. 

Partecipato a Young. Collaborato al progetto Spazio Giovani. Partecipato e tenuto un discorso il 

giorno del Ricorso su invito del Prefetto. 

Partecipato alla Festa della Repubblica come Presidente degli studenti di Udine accanto alla 

partigiana Paola Del Din- Furio Honsell e tante altre autorità. 

Capacità e competenze 

 Ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali;

 Eccellente capacità di svolgere incarichi in autonomia, assumendo responsabilità e

prendendo decisioni;

 Ottima capacità di problem solving e di lavoro di squadra;

 Ottima capacità di ascolto e mediazione;

 Eccellente capacità di coordinamento di professionisti e collaboratori esterni;

 Attività di marketing, presentazione proposte commerciali e di progetti destinati ai clienti.



Esperienze lavorative e professionali 

Assistente alla vendita – Onefashion – Udine 

Cassiera di negozio - Onefashion – Udine 

Assistente alla vendita scarpe – Globo – Udine 

Assistente alla vendita abbigliamento – Globo – Udine 

Assistente alla vendita – Intimissimi – Udine 

Cassiera di negozio – Intimissimi – Udine 

Opinionista televisiva – Telefriuli – Udine 

Casiera piscina comunale – Orizzonti srl – Udine 

Bagnina di salvataggio - Orizzonti srl – Udine 

Casiera piscina comunale – Sport Management – Udine 

Segretaria – Amministrazione – Bluenergy – Udine: contatto continuo con Aziende e Clienti per 

nuove offerte, contratti. Organizzazione degli orari. Risposta al telefono. Organizzazione degli 

appuntamenti. 

Assistente alla vendita – Wind – Udine 

Responsabile di punto vendita – Cannella srl – Udine: Responsabile di orari settimanali, gestione 

dipendenti, gestione documentazione, logistica degli ordini, assistenza alla vendita, cassa, versamenti 

bancari, compilazione registro corrispettivi, gestione magazzino. 

 

Istruzione: 

Diploma di Odontotecnico – Istituto G. Ceconi – Udine 

Diploma Amministrazione finanza e Marketing 

 


