
        ELENA BALETTI

 
CONTATTI:

TELEFONO: 3516229094

EMAIL: balettielena19@gmail.com

INDIRIZZO: Via Settimio Raimondi 19c Tamara 

PATENTE : B 

LINGUE PARLATE:

•  Italiana - Madrelingua

•  inglese  - Livello scolastico



PERCORSO PROFESSIONALE: 

STAGE SCOLASTICO FORMATIVO
feb 2019 - feb 2019

Centro nuoto Copparo / Copparo

Lo stage è durato 3 settimane e consisteva nel seguire passo a passo gli istruttori durante le 
varie attività sportive come: nuoto, nuoto sincronizzato,  pallanuoto e  tennis ecc.

Inoltre vi erano vari compiti da svolgere :  l'inventario delle merci, schedare i nuovi clienti e 
seguire i corsi sul primo soccorso.

STAGE SCOLASTICO FORMATIVO
ago 2018 - ago 2018

Balloons Festival / Ferrara

Lo stage è durato 2 settimane e consisteva nell’ aiutare gli esperti a far volare le mongolfiere 
e  infopoint per i gli spettatori. 

STAGE SCOLASTICO FORMATIVO
feb 2017 - feb 2017

scuola primaria A.Manzoni / Ferrara

lo stage è durato 3 settimane e consisteva nel creare unità didattiche e divertenti per i 
bambini, seguire le lezioni, affiancando gli insegnanti e giocare con i bambini. 

STAGE LAVORATIVO
giu 2019 - lug 2019

Scuola elementare Tamara / Ferrara

Lo stage è durato 2  mesi circa e consisteva nel seguire i bambini con i compiti delle 
vacanze estive ed essere un educatore nei loro confronti. 



FORMAZIONE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO: SPORTIVO
2020

liceo statale G.carducci - ferrara

diploma di scuola superiore conseguito nel 2020 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA: 
Laurea in corso presso OSG Dipartimento di Giurisprudenza 

OBIETTIVO:  

Mi piacerebbe apprendere un mestiere in quanto non ho ancora avuto la 
possibilità di mettermi in gioco data la mia giovane età.  
Vorrei acquisire maggiore dimestichezza con i compiti assegnatomi, iniziare 
ad avere una base di formazione che un domani mi darà la possibilità di 
proseguire e crescere professionalmente.  
Ciò che mi aspetto è di maturare, non solo dal punto di vista lavorativo ma 
anche da quello umano.  
Sono una persona molto motivata e determinata a imparare, ho buone 
capacità comunicative e voglia di imparare.


