Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Štoka Jessica
B.go Grotta Gigante - Briščiki / 2, 34010 Sgonico - Zgonik / TS (Italia)
3490645406
s.jessica@live.com
Sesso Femminile | Data di nascita 27/04/1987 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/04/2014–alla data attuale
Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena, Trieste (Italia)
Attività di amministrazione e di rendicontazione su progetti del programma Italia-Slovenia 2007-2013
(Transarmon, TLAB, iCON, Profili) e Progress Programme 2007-2013 (BU.G.S.).
Attività di organizzazione di eventi turistici ed enogastronomici (Sapori del Carso-Okusi Krasa - EXPO
Milano 2015).
Predisposizione di circolari ai soci e la gestione della sezione dei ristoratori e negozi al dettaglio
nonché della sezione turismo dell'associazione.
06/05/2013–31/10/2014

Traduttrice
Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia)
Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni transfrontaliere di Italia e Slovenia - traduzioni
dalla lingua slovena alla lingua italiana della documentazione relativa al progetto.

13/05/2013–24/06/2013

Organizzazione eventi
Associazione dei Viticoltori del Carso, Trieste (Italia)
Organizzazione dell'evento Trieste MareMorje Vitovska 2013 il 22 e 22 giugno presso il Salone degli
Incanti a Trieste.

16/10/2012–16/12/2012

Organizzazione eventi
Kmetijski Institut Slovenije, Ljubljana (Slovenia)
Organizzazione evento enogastronomico Teranum 2012.
Prefissare gli obiettivi dell'evento, predisporre il cronoprogramma e predisposizione delle modalità di
raccordo con i produttori.
Compito di contattare i produttori, predisposizione degli inviti e mailing list bilingue.
Predisposizione grafica di tutto il materiale pubblicitario.
Organizzazione logistica dell'evento.

02/05/2012–15/06/2012

Organizzazione eventi
Consorzio Collio Carso
Via Gramsci n 2-4, 34071 Cormons, Gorizia (Italia)
Organizzazione evento enogastronomico Mare e Vitovska 2012.
Prefissare gli obiettivi dell'evento, predisporre il cronoprogramma e predisposizione delle modalità di
raccordo con i membri del Consorzio.
Compito di contattare i produttori, predisposizione degli inviti e mailing list bilingue.
Creazione logo e predisposizione grafica di tutto il materiale pubblicitario.
Organizzazione logistica dell'evento.
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Štoka Jessica

Attività o settore Turismo enogastronomico
02/2008–12/2009

Procacciatore d'affari
Radio Punto Zero
Corso Italia, Trieste (Italia)
Vendita di spazi pubblicitari presso la rete radiofonica privata Radio Punto Zero sia in Italia che
all'estero (Slovenia).
Lavoro autonomo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/07/2007

Maturità liceo linguistico, votazione finale 80/100
Liceo France Prešeren
Strada di Guardiella, Trieste (Italia)

01/10/2007–25/10/2011

Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici

94/110

Università degli Studi di Trieste - Polo di Gorizia
Via Alviano / 18, 34170 Gorizia (Italia)
Studio delle attività e della relativa economia, del contesto giuridico e del contesto sociale connesso al
turismo.
Tesi di laurea AA 2010-2011 con il titolo - Logiche di Marketing e territorio: Sinergie per uno sviluppo
consapevole - Il Caso Portopiccolo.

04/10/2010–04/01/2011

Destination Manager
Cividin Viaggi
Via Imbriani Matteo Renato, 11, 34100 Trieste (Italia)
Destination manager con attività di predisposizione del prodotto e apprendimento tecniche di vendita
sia on-line che off-line. Il tipo di lavoro che ho praticato è consistito in organizzazione di viaggi ed ho
lavorato prevalentemente nella preparazione di viaggi a lungo raggio.

10/11/2011–25/10/2013

Studentessa in Laurea Specialistica Sviluppo Interculturale dei
Sistemi Turistici
Università Ca' Foscasri, Venezia (Italia)
L’obiettivo è quello di formare esperti nello sviluppo e nella promozione interculturale di sistemi e
mercati turistici, con preparazione multidisciplinare utile a sostenere la crescita e la competitività delle
destinazioni.
Tesi di laurea AA 2012-2013 con il titolo - "Sviluppo del turismo enogastronomico e sostenibile nella
provincia di Trieste”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

sloveno, italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Štoka Jessica

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle diverse esperienze lavorative svolte in diversi
contesti: organizzazione di eventi enogastronomici, lavoro presso centro estivo, lavoro presso radio
privata (Radio Punto Zero) oltre alla frequenza di corsi di formazione.
Buone capacità e competenze organizzative in riferimento al coordinamento e alla gestione di
persone.
Buona esperienza nella gestione di piccoli gruppi di lavoro.

Competenze professionali

Capacità e competenze tecniche nel settore dell'organizzazione di eventi.
Passione personale per lo sviluppo turistico del territorio, in particolare per la valorizzazione dei
prodotti tipici, delle peculiarità che il territorio offre e la promozione turistica sviluppata in maniera
innovativa e sostenibile.

Competenze informatiche

Altre competenze

In possesso della Patente europea del computer ECDL, eseguita presso l’Università di Trieste.
Ho praticato diversi sport a livello amatoriale e a livello agonistico (pallavolo, tennis).
Ho superato diversi esami di musica (percussioni).

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho conseguito l'esame Trinity Exam of English durante gli studi presso la scuola superiore nell'aprile
del 2007.
L'esame è stato superato con un voto di B2.3 riferito al CEF e con il Livello 1 riferito al NQF inglese.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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