
Curriculum Vitae

IuroRrueztoNl PERSoNALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ELISA GONZO

Italiana
02/06/7982

EspsRInNzA LltvomTrvA
. Date Dal0l luglio 2015

. Nome e indirizzo del datore di Merlin Entertainments - Gardaland srl
lavoro 

castelnuovo d/G tvR)
. Tipo di azienda o settore Hotels Operations

'Tipo di impiego Tempo indeterminato/ Primo livello - Senior Hotels Excellence Manager

' Principali mansioni € o Gestione e monitoraggio KPIS alberghieri e indicatori di qualita della
responsabilità performance alberghiera

: t:}I[r.ff]::H,ffiffi?i];;ffi:i::'
o Affiancamento alla Direzione, sviluppo progetti speciali

. Date Dal1,2 settembre 2009 al 30 giugno 2015

. Nome e indirizzo del datore di Merlin Entertainments - Gardaland srl
lavoro 

castelnuovo d/G (vR)
. Tipo di azienda o settore Business Development / Meetings & Events Department

'Tipo di impiego Tempo indeterminato/ Primo livello - Responsabile Meetings & Events

. Principali mansioni e . Gestione database account segmento MICE
responsabilità e Aftività di key prospect, sales trip, partecipazione a fiere di settore,

roadshow, sales speed date, sales call area Nord Italia;

: 3H#;,"#: §:ffilil H":'J i:,:.,:11? :::,i,"i: [ 
* * 

",
o Affiancamento aila Direzione, attività di duW manager.

. Date

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

Dal 04 Giugno 2007 al30 settembreZ00g

Hilton Molino Srucky Venice - Hotel S Srelle Luxury

Business Development / Conference & Events Sales Department

Tempo indeterminato/ Terzo livello - conference & Events sales coordinator

o Gestione delÌ'Account secondo i principi del rAM fTotal Account
Management).

o Predisposizione di quotazioni economiche, business negotiation,
contrattualizzazione degli eventi.

o Emissione degli ordini di servizio [file esecutivi) per i reparti operativi,
supervisione degli eventi in Casa.
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. Date 01 Settembre 2006 - 31 Maggio 2007

. Nome e indirizzo del datore di I.Re.F. - Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione pubblica
lavoro (Regione LombardiaJ

Scuola di Direzione in Sanità - MILAN0

. Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

. Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

. Principali mansioni e Organizzazione eventi formativi a catalogo e per conto dell'Assessorato alla
responsabilità 

Sanità della Regione Lombardia. Gestione con buona autonomia operativa del

"Course in Pediatric Cardiology, Anaesthesia and Cardiac Surgery: a proiect

of international cooperation".

. Date Da febbraio 2005 ad agosto 2005

. Tipo di impiego Stage retribuito c,/o l.Re.F. - Regione Lombardia

. Principali mansioni e Segreteria Organizzativa XIX Annual Conference ofthe InternationalAssociations
responsabilità 

ofSchools and Insitutes of Administration (IASIA - Brussels)

. Date Da marzo ad aprile 2004

. Nome e indirizzo del datore di Viaggi e Sapori, Edizioni Quadratum SPA
lavoro 

Piazza Aspromonte - MILANO

. Tipo di azienda o settore Testata giornalistica settore turismo ed eventi (mensile)

. Tipo diimpiego Stage

. Principali mansioni e Editing de "La guida ai ristoranti 2004"j organizzazlone dell'evento "Open Day di
responsabilità 

viaggi e sapori 20o4"; varie redazionale web

. Date 2003 - 2010

. Nome e indirizzo del datore di Il Giornale di Vicenza, il quotidiano del mattino, Vicenza
lavoro

. Tipo di azienda o settore Testata giornalistica (quotidiano di provincia)

. Tipo di impiego Lavoro a progetto

. Principali mansioni e Redazione articoli (ambiti: cronaca bianca, inchieste, cultura e spettacoli)
ilità
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. Date
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Da Giugno ad Agosto 1999

DER0MA S.p-{., Malo (VIl

. Tipo di azienda o seftore Multinazionale speciaìizzata nella produzione di vasi e oggettistica in terracotta

. Tipo di impiego Stage retribuito

. Principali mansioni e codifica e inventario portfolio prodotti per la controllata SnapDragon (Cina) e
responsabilità 

partecipazione alla realizzazione del nuovo catalogo 1999/2000



TIICARICHI ISTITUZIONALI
o Date Dal 01 giugno 2015 al 20 settembre2}Zl

Comune di Malo (VI)

Consigliere Comunale - Capogruppo "ProgettiAmo Malo"

o Attività amministrativa in seno al Consiglio Comunale
o MembroCommissioneSocio-Sanitaria
r Membro Commissione Bilancio

IstRuzroNs
o Date 04 ottobre 2004/ 20 dicembre 2006

. Nome e tipo di istituto di Laurea Specialistica in "scienze della Comunicazione: organizzazione e
istruzione o formazione innovazione" con votazione Lt0/tt0 e lode, presso la facolG di Scienze

Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Titolo tesi di laurea

sperimentale: "Comunicare la formazione: il sistema di Educazione Continua

in Medicina in Regione Lombardia. Potenzialità e criticità".

. Principali materie / abilità Comunicazione istituzionale
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita Laurea Magistrale

. Livello nella classificazione Secondo livello/ Laura Specialistica
nazionale

Date

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale

15 ottobre 2001/30 setrembre2004

Laurea di Primo Livello in Scienze della comunicazione tll}/lL} e lode) presso

la facoltà di scienze Politiche dell'università cattolica del sacro cuore, Milano

Studio della produzione culturale e dei processi comunicativi secondo un
approccio socio-economico, con particolare riferimento alla comunicazione

istituzionale.

Laurea

Primo Iivello

CORSI DI FORMAZIONE

Date Ottobre 2017 - Aprile 2012

' Nome e tipo di istituto di Corso "Leadership Transition Program" - Merlin Entertainments Group
istruzione o formazione

Tecniche di motivazione per rafforzare la propria leadership nel people
management

Date Novembre - Maggio 2009

' Nome e tipo di istituto di Master part time "Comunicare con gli eventi" - Il Sole 24 Ore
istruzione o formazione

GIi eventi come leva di marketing e strumento di comunicazione aziendale.
Date Luglio 2008

' Nome e tipo di istituto di Corso "Customer Focused Selling" - Hilton University
istruzione o formazione

Tecniche divendita applicate al settore MICE

o Date L996/2007

Diploma Liceo Linguistico con votazione 96/lO0

Diploma di scuola superiore
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CepecrrÀ r coMPETENzE PERSoNAII

MADRELINGUA Italiano

. Capacita di lettura
. Capacità di scrittura

Inglese
Eccellente

Molto Buono

Eccellente. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

Francese

Molto buono

Buono

Buono

T"d"r*
Buono

Elementare

Elementare. Caoacità di esoressione orale

CapeorÀ E coMPETENzE

REI.ITZIONALI

Esperienza di lavoro in team composto da colleghi di diverse nazionalità. Capacità
di motivazione e collaborazione in situazioni di emergenza e sovraccarico
operativo.
Buone capacità di mediazione tra diversi profili professionali. Capacità di
coordinamento team di riferimento e valutazione periodica delle performance
individuali [people management).
Buone capacità di gestire rapporti commerciali e relazioni pubbliche con una
clientela di tipo internazionale. Buona capacità di gestione di criticità derivanti
dall'insoddisfazione del cliente per il servizio reso [complaint management).

CepecmÀE coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Buona capacità di gestione sincronica dei diversi aspetti connessi alla
realizzazione di un evento formativo, culturale e/o promozionale, soprattutto in
condizione di pressione ed emergenza.

CapeCmÀ E COMpETENZE Utilizzo dei sistemi operativi alberghieri Fidelio GEM e Fidelio Front Office, Opera

INFORMATICHE Full service.
Utente Windows Office [in possesso di ECDLJ

Alfnf CApACITÀ X -2012: Conseguirnento attestato addetto Antincendio - Alto rischio

coMpErENzE ;ri:ff:,§::1irr.rfflTrato 
addetto primo soccorso -Addetto BLSH -

Attestati rinnovati nel 2019

PRrrrurp B

ULffruOru INFORIVIAZIONI Partecipe alla vita sociale e amministrativa di Malo, in gioventù attraverso
I'organizzazione di eventi locali e attività redazionale, successivamente come
Amministratore (consigiiere comunale) nel mandato 2015 - 2020 (capogruppo di
minoranza). Attiva nel mondo della scuola come Rappresentante dei Genitori e

Genitore Assaggiatore autorizzato da ULSS 7.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo i[ trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR e per gli effetti del decreto legislativo 1,96/2003.

Lì, settembre 2020 Elisa Gonzo
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