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Curriculum Vitae et Studiorum

Informazioni personali
Nome / Cognome

Elisa Taloni

Indirizzo

Via Tullio Valeri 9 – 00041 – Albano Laziale

Cellulare

+39 338 4510711

E-mail

elisa.rosso@alice.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

24/05/1984

Sesso

Femminile

Stato Civile

Coniugata

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Contribuire allo sviluppo dello sport management & marketing, operando come dirigente e manager
di Club e società sportive di Organismi Nazionali e Internazionali, e di Enti pubblici, come
organizzatrice di eventi sportivi, sponsorizzazioni; problemi istituzionali, giuridici, sociali, culturali,
gestionali e della comunicazione, general manager del mondo dello sport.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

26/27 Marzo 2012
Business Management Administration – (2 ° Modulo) Master Motorsport
Management
Luiss Business School

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Novembre 2011
Master Sport Management
Università degli studi c/o Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”

Date

Marzo 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Master Sport Management

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli studi c/o Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Date

Marzo 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea di primo livello in Economia Europea

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Tesi di Laurea in tematiche riguardanti il Fondo Monetario Internazionale nella gestione delle crisi

Date

Giugno 2009 – Febbraio 2010

Nome e tipo d'organizzazione

Lezioni private individuali di lingua inglese

Date

Luglio 2003

Titolo della qualifica rilasciata

“Ragioniere e perito commerciale”
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Votazione conseguita

64/100

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istruzione secondaria superiore presso “Istituto tecnico commerciale Luigi Luzzatti”

Date

Ottobre 2002

Titolo della qualifica rilasciata

ECDL European Computer Driving Licence

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione
ricoperti
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione
ricoperti

Gennaio 2012 - a tutt’oggi
Aci Vallelunga SpA
Marketing & Comunicazione
Gennaio 2011 – Dicembre 2011
Stage presso Autodromo Aci Vallelunga
Marketing e comunicazione – Progetto web marketing
Novembre - Marzo 2010
All in events
Sampling Coca cola – Fifa world cup trophy tour
Operatrice pubblicitaria Direct Line

Date Gennaio 2009 – Gennaio 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Winner MotorSport
Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione logistica e sportive del team Winner MotorSport

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Maggio – Luglio 2009
Hostess
Fasi
Accoglienza Mondiali di nuoto c/o Foro Italico, Hostess G8 energia c /o Hotel Excelsior,
Accoglienza Internazionali di tennis.
Gennaio 2007 – Maggio 2008
Promoter
Commessa in negozio abbigliamento donna, Promoter tour a Roma con Mini brandizzata –
Blackberry – e dimostrazione telefono, hostess BMW autodromo Nazionale di Magione
Luglio –Agosto 2004
Tirocinio formativo in studio commercialista
Gestione della documentazione contabile generale, analisi di bilancio, gestione fatturato, libri
contabili
Studio Di Berardino Fabio, Via Giunio Bazzoni n°5, Roma
Settore contabile e amministrativo
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese e francese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2 Livello intermedio B2

Livello
intermedio

A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2

Livello
elementare

Francese

B2 Livello intermedio B2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

Livello intermedio

B2 Livello intermedio B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali -Capacità di lavorare in gruppo maturata nei vari lavori di gruppo svolti durante la mia carriera
universitaria e svolgendo attività di hostess in team;
-Buone capacità di comunicazione, capacità di adeguamento in ambienti multiculturali maturata
vivendo con studenti erasmus

Capacità e competenze -Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi maturata nei vari lavori di gruppo e progetti
organizzative svolti durante la mia carriera universitaria,

-Buon senso dell’organizzazione sia nella sfera privata sia nello sport come in gran parte delle
attività da me svolte.

Capacità e competenze -Buona conoscenza di Windows e dei programmi Office (Word, Excell e Power Point, Web 2.0)
informatiche -Conoscenza base del sistema Mackintosh
-Conoscenza base di programmi di analisi tecnica (Power-Desk; Insider3000)
-Buona capacità di navigare su internet

Capacità e competenze Disegno per passione personale
artistiche
Altre capacità e competenze Snowboard, fitness, pilates, nuoto, tennis, motociclismo e automobilismo.
Patente Patente B
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 ".

Firma Elisa Taloni
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