
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 STRUMENTI 
- Microsoft Office 

(Word, Excell, 
Powerpoint) 

- Social Network 
- ECDL  

 

  LINGUE 
- - Italiano madre lingua 
- - Inglese avanzata  
- - Spagnolo base  
- - Francese scolastico  

 

 ALTRE INFORMAZIONI 
- PATENTI A e B auto e moto 

munita 
- Scrittura di romanzi e 

poesie (pubblicate) 
- Hostess e guida museale  
- Animatrice feste bambini 
- Attività di merchandising 

per Olimpiadi Invernali 
- Pratiche di massaggio e arti 

orientali Shatsu 
- Conduzione radiofonica e 

programmazione rotazione 
musicale e gestionale radio 

 

 INTERESSI  
- scrittura  
- cinema 
- sport 
- musica 
- arte 
- food & wine 
 
 

ELEONORA AVERNA 

 346.7235175               eleonor87@hotmail.it 

  02/06/1987                 eleonora-averna 

  Torino 
 
"Laureata in Lingue e con una formazione completata in ambito 
HR con un Master in Gestione delle Risorse umane. Pluriennale 
esperienza in ambito didattico-formativo con un background 
amministrativo e commerciale. Sto cercando opportunità che mi 
permettano di accrescere il mio bagaglio conoscitivo, ma 
soprattutto, di mettere a frutto stabilmente le skills e capacità 
acquisite " 

 

  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Insegnante di Lingue e civiltà inglesi – da 2016 a oggi 
Docente di Lingua inglese presso: Cattaneo, D’Azeglio, Berti, 
Sommelier, Natta (Rivoli), Convitto Umberto I, Gobetti-
Marchesini-Casale-Arduino  

• Consigliera di Circoscrizione 1 Torino - da Giugno 2016 a oggi 
Gestione rapporti istituzionali, predisposizione progetti sul 
territorio, amministrazione pubblica dell’ente  

• Consulente marketing e comunicazione – da Maggio 2018 a 
novembre 2018 presso “Editoriale Argo srl” - vendita spazi 
pubblicitari e consulenza comunicazione cliente su mezzi social e 
stampa 

• Operatore di patronato – da Aprile 2015 a Aprile 2016 
Operatore presso INAS – CISL esperto in attività di consulenza 
fiscale e previdenziale, calcoli pensionistici, svolgimento pratiche 
relative ad assistenza sociale e back office 
 

          FORMAZIONE 

• Master in Alta Formazione Manageriale in Gestione, sviluppo e 
amministrazione delle Risorse Umane – Settembre 2019 Alma 
Laboris - Torino 

• Laurea Magistrale in Lingue e Letterature moderne ispano-
americane – Marzo 2013 presso “Università degli Studi di Torino” 
– voto 99/110 - Tesi sperimentale sulla Ludolinguistica e 
Glottodidattica applicata alla Didattica della Lingua Inglese nelle 
scuole primarie e dell’infanzia  

• Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere – Luglio 
2010 presso “Università degli Studi di Torino” – voto 93/110 - Tesi 
compilativa sulla Rivitalizzazione delle Lingue Morte, analisi caso 
specifico della lingua Cornica  

• Diploma di Ragioniera – Luglio 2005 presso I.T.C. “Q. Sella” 
di Torino – voto 75/100 
 

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". 


