
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.)

 

Il/la sottoscritto/a Elena Osti nato/a a Rovigo (Prov RO) il 02/04/1978 e residente a Vicenza (Prov VI) in via/piazza Via Monte Asolone 56,

Codice Fiscale STOLNE78D42H620N, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e

alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Elena osti
Indirizzo(i) 56, via Monte Asolone, 36100, Vicenza, Italia

Telefono(i) 0444020284 Mobile 3285364127

Fax

E-mail elena@elenaosti.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 02/04/1978

Sesso F

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Web Analyst Libera Professionista

Esperienza professionale Web analyst libera professionista

Date Dal 2012 al 2017

Lavoro o posizione ricoperti Web analyst libera professionista

Principali attività e responsabilità Analisi dei dati da fonti web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro www.elenaosti.it

Tipo di attività o settore internet

Esperienza professionale Responsabile e ottimizzazione di Google Analytics

Date Dal 2016 al 2016

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e ottimizzazione di Google Analytics

Principali attività e responsabilità Analisi dei dati da fonti web 



Nome e indirizzo del datore di lavoro www.plurimix.it

Tipo di attività o settore Commercio elettronico

Esperienza professionale Responsabile della visibilità del sito internet

Date Dal 2016 al 2016

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della visibilità del sito internet

Principali attività e responsabilità Configurazione campagne adwords e facebook, posizionamento per i motori di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro www.ukigumo.it

Tipo di attività o settore Associazione culturale

Esperienza professionale Responsabile della visibilità del sito internet

Date Dal 2014 al 2015

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della visibilità del sito internet

Principali attività e responsabilità Configurazione campagna adwords e seo

Nome e indirizzo del datore di lavoro www.nordplast.com

Tipo di attività o settore Edilizia

Esperienza professionale Responsabile della pubblicità online dell’ecommerce Hausbrandt

Date Dal 2013 al 2014

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della pubblicità online dell’ecommerce Hausbrandt

Principali attività e responsabilità Configurazione campagne adwords e facebook, posizionamento per i motori di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Shop.hausbrandt.com

Tipo di attività o settore Alimentazione

Istruzione e formazione

Date Dal 2013 al 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Google analytics e Google adwords certificazioni

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Miglioramento nell’uso dei prodotti della piattaforma di Google, in ambito analisi dei dati e pubblicità 
online

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

Google 

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date Dal 2013 al 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Bing adv

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Miglioramento nell’uso dei prodotti della piattaforma di Bing, in ambito analisi dei dati e pubblicità 
online

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

Bing

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese



Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali - affamata di conoscenza;

- apprendimento veloce;

- desiderio di miglioramento;

- mentalità analitica;

- voglia di sperimentare;

Capacità e competenze
organizzative

- competenza di lavorare in team distribuiti, grazie alla co-amministrazione del gruppo ux book club 
veneto;

Capacità e competenze tecniche - buone conoscenze in ambito statistico, acquisite con gli anni e attraverso corsi online;

Capacità e competenze
informatiche

- buone competenze di tutti i principali sistemi operativi, windows, linux e apple;

- buone conoscenza di tutti gli strumenti Google, per l’analisi dei dati;

Patente B
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