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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome  Eleonora Pini 

 

Indirizzo 
 

 Via Fiorentina 1, 56025 Pontedera (PI) 

Telefono 
 

 +39 3335664623 

E-mail   eleonora.pini.3388@gmail.com 

 

Nazionalità 
 

 Italiana 

Data di nascita 
 

 03 Marzo 1988 

Sesso 
 

 Femminile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Ho esperienza nell’ambito di lavori a contatto col pubblico, avendo, nei primi 
anni, svolto incarichi come promoter ed hostess, successivamente con 
esperienze nel campo della ristorazione, e presso un’azienda specializzata in 
grandi eventi sportivi. Ho svolto tirocini come stagista sia presso studi di 
architettura che di urbanistica.  

Le competenze che ho acquisito hanno arricchito le mie capacità di relazione 
e di risoluzione delle varie dinamiche che si possono creare nelle fasi 
lavorative.  
 

• Date  

 

 Da Settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro 

 

 Studio di Architettura Dott. Pierguido Pini. 

Via Fiorentina n°1, 56025 Pontedera (PI). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro come disegnatrice, ampliando le mie conoscenze in materia 
architettonica ed urbanistica; inoltre mi occupo della parte gestionale dell’ufficio 
stesso. 
 
 

• Date  

 

 Dal 2014 a Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro 

 

 FotoflashLive Sport, azienda specializzata in grandi eventi sportivi a livello 
provinciale, regionale, nazionale. 

Via Vespucci n°19, 56025 Pontedera (PI) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho collaborato come assistente grafica, dedicandomi alla parte della post-
produzione fotografica, a quella commerciale e della vendita al pubblico. 

 

• Date  

 

    
Da Gennaio 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro 

 

  Associazione culturale - ristorante I Renai  

 Via dell’Olmo n°63, Pontedera (PI). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Come membro dell’associazione ho svolto mansioni come personale di sala,   
 rivestendo anche il ruolo di caposala. 

 
 

• Date  
 

 Dal 21/05/2012 al 15/06/2012 
 

• Nome e indirizzo del datore 

di Lavoro 

 

 Studio Massetani architettura & urbanistica, 
P.zza della Concordia n°11, 56025 Pontedera (PI). 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante il tirocinio universitario ho partecipato alla schedatura di tutto il 
patrimonio edilizio esistente del comune di Castelnuovo Berardenga (SI). Tale 
elaborazione è stata svolta secondo un modello già predisposto dal Comune, 
e finalizzato ad implementare il SIT oltre alla definizione degli interventi 
ammissibili nel Regolamento Urbanistico. Il lavoro richiedeva capacità di 
analisi del territorio e dei suoi caratteri storici, in modo da saper riconoscere 
l’età e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati da censire, al fine di poter 
attribuire loro vari classi di valore. Ho potuto inoltre partecipare a dibattiti 
interni allo Studio di tipo urbanistico-architettonico, utili per una maggiore 
conoscenza della materia. 
 

• Date  

 

 Dall’autunno del 2009 all’inizio del 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di Lavoro 

 

 Agenzia Fly service & marketing, Livorno; Agenzia OneWay, Livorno; 
Promofarmitalia; Tirreno Promozioni, Livorno; Agenzia Omnia instore, Livorno; 
Agenzia Insider, Milano; Obiettivo Marketing: New Instore Agency Srl; Errebi 
S.p.a.; ecc. 

             

• Principali mansioni e  

  Responsabilità 

 

 

 Ho svolto attività pubblicitarie come hostess e promoter nei settori alimentare, 
telefonia, elettrico e farmaceutico per vari marchi e varie aziende pubblicitarie. 

 
 

• Date       Luglio e Agosto 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di Lavoro 

 

     Studio Tecnico di architettura PC, 

    Piazza Nilde Iotti, 56025 Pontedera (PI). 

• Principali mansioni e  

  responsabilità 

     Ho appreso conoscenze di programmi di grafica e progettazione, come        
    Adobe PhotoShop™, e Autocad. 
 

 

• Date       Da Luglio a Settembre 2009 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di  Lavoro 

 

     Studio Tecnico di architettura PC, 

    Piazza Nilde Iotti, 56025 Pontedera (PI). 
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• Principali mansioni e  

  responsabilità 

    Ho approfondito la mia conoscenza di programmi di grafica e progettazione.    
   Ho collaborato alle varie fasi di sviluppo dei progetti in corso all’interno dello    
   Studio. 
 
 

                                                          

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

 

  
01/09/2002 - 30/08/2007 

 

 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 

  
Maturità classica con votazione 65/100 

 

 

 
• Principali     
  tematiche/competenza      
  professionali possedute 

 

  
Conoscenza delle materie umanistiche (filosofia, lettere), greco e latino,   
e scientifiche (matematica, fisica) e Competenza nel settore grafico,  
disegno tecnico e architettonico. 

 

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

 

 

  
Liceo Classico Giovanni Paolo II, Roma 

 

 

 

Ad oggi sono laureanda nel Corso di Laurea in Pianificazione della città, del 
territorio e del paesaggio, presso l’Università degli studi di Firenze. 
 

 

 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Senso dell'organizzazione e buona esperienza nella gestione di progetti o 
gruppi derivanti da attitudini personali e dal percorso di esperienze fatte. 
Spiccate doti di relazioni con gli animali, che mi hanno portato, oltre ad avere 
cani nel mio quotidiano, a praticare, dal 1996, la disciplina dell’Equitazione 
Salto Ostacoli a livello agonistico, raggiungendo medaglie a livello Regionale e 
Nazionale, presso il Centro Ippico Scoiattolo Valdera Equitazione, via Vicinale 
di Valle, Treggiaia-Pontedera (PI), centro sportivo annoverato nella regione per 
la completezza degli impianti e delle manifestazioni, essendo uno dei pochi 
dotati di maneggio coperto in muratura. 

 

 

 MADRELINGUA         Italiana 

 

 

     Inglese 
• Capacità di lettura     Buono 

• Capacità di scrittura     Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

    Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buone conoscenze informatiche: Pacchetto Office, AutoCad 2D, Adobe  

Photoshop, Arcgis, Archicad, Internet Explorer, etc. 

Interesse per la storia dell’architettura e per l’arredamento di interni ed esterni. 
 
 

ALTRE LINGUE 
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PATENTE O PATENTI  Categoria B, automunita 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. 
N.196/2003  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum professionale in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003, ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000  

La sottoscritta Eleonora Pini nata a Pontedera (PI) il 03/03/1988 e residente a Pontedera, in Via Fiorentina 1, 

consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

La veridicità di quanto esposto nel proprio curriculum professionale in allegato. 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia non 

validata di un Documento di Identità, in corso di validità, del dichiarante. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta ed accertamenti d’ufficio secondo quando previsto dal 

DPR 28 Dicembre2000, N.445. 

In fede,                                                                                                                                  

  
                 Data   
                                                  
          Pontedera, lì 10 Aprile 2019 
  
                                                                                                                                                 Firma: 
 
                                                                                                                                                             

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 Tra i miei interessi attuali rientra anche il mondo dell’associazionismo; sono 

infatti iscritta da circa cinque anni, all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 
e sono membro del direttivo della sezione di Pontedera.   

 


