FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ELISABETTA SOGUS
VIA CARLO GOLDONI 16 – 33170 PORDENONE
+39 335 5215223

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisabettasogus@gmail.com
ITALIANA
19,01,1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/95 – in corso
GRAPHICARS di Sogus Elisabetta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/20 – in corso
Assicurazioni Generali Pordenone Dante M. Passeri & G. Toros Snc

Studio Grafico progettazione e laboratorio produzione
Titolare
Tutte le mansioni, dal contatto con il cliente, progettazione, preventivazione, produzione,
installazione.

Assicurazioni
Consulente assicurativo
Consulente assicurativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuole medie Conservatorio A. Steffani – Castelfranco Veneto (TV)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Magistrale M. Assunta – Castelfranco Veneto (TV)

Scuole medie all'interno del Conservatorio, con materie musicali quali solfeggio, pianoforte, coro,
facenti parte integrante del programma ministeriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Lavoro da 26 anni a contatto diretto con il pubblico, raccogliendo le necessità e trasformandole
ad hoc in progetti e prodotti su misura.
Cerco sempre la soluzione migliore per soddisfare la richiesta, e se non c'è la soluzione già
prevista trovo strade e soluzioni diverse fino al raggiungimento dello scopo.

Mi occupo di tutte le posizioni nel mio ambito lavorativo grafico,
coordinando eventuali persone chiamate a lavorare in squadra, stabilendo modalità e
sequenzialità del lavoro, risolvendo eventuali problemi che possono sorgere in corso d'opera.
Svolgo attività gratuita di assistenza a piccoli studenti con necessità di aiuto in materie musicali
o di disegno (artistico o tecnico)

Utilizzo della maggior parte dei programmi grafici, plotter da stampa, plotter da taglio, plotter
ibridi, stampanti dirette, stampanti a sublimazione, presse per la personalizzazione dei tessuti,
maschere per sabbiatura di vetri artistici, tools per la produzione di vetrate artistiche con
lavorazione Tiffany.
Musicista, organista, pianista accompagnatore (ormai prevalentemente per accompagnare, al
bisogno, la figlia violinista), soprano in coro polifonico.
Nel campo artistico mi diletto a decorare qualsiasi cosa, dal disegno a matita alla pittura su
vetro, affreschi digitali e tutto quanto si possa annoverare nel campo decorativo personalizzato.
Nello sport pratico l'apnea e seguo attivamente l'organizzazione e la grafica per Naonis Apnea
asd, pratico nordic walking e palestra.
Sono stata per 15 anni navigatrice di rally in gare nazionali ed internazionali, su asfalto e su
terra, e nel prossimo futuro è in programma il risplovero del casco...
A-B
Sempre curiosa ed interessata ad imparare cose nuove ed ampliare il proprio bagaglio culturale
e professionale.

