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INFORMAZIONI PERSONALI

Eliana Corno
Via Giuseppe Verdi 8, 10023 Chieri (To) Italia
3471363527

elycorno@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 05/06/1980 | Nazionalità italiana
TITOLO DI STUDIO

Laurea magistrale in Comunicazione nella Società dell’Informazione
conseguita all’Università degli Studi di Torino

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da maggio 2008 ad oggi

Amministrazione e contabilità c/o azienda di famiglia “Carrozzeria Poliziano”
Torino, via Poliziano 41/a - www.carrozzeriapoliziano.it

▪
Gestisco con mio marito un’azienda di riparazione e allestimento veicoli. Ci occupiamo della
manutenzione dei veicoli, ordinaria e straordinaria, dalla carrozzeria, alla meccanica e alle gomme.
Allestiamo veicoli per disabili con ausili per la guida delle persone con patente speciale o per il
trasporto di persone in carrozzina
Attività o settore Riparazione auto

Giornalista pubblicista
A partire dagli anni universitari e fino all’inizio del 2008 ho svolto attività prima saltuaria e poi
continuativa in redazioni giornalistiche del territorio: al Corriere di Chieri, a La Stampa web e al

giornale turistico TTG Italia Spa

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Sostituire con la lingua

Competenze comunicative

PARLATO

COMPRENSIONE

▪

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

Possiedo buone competenze comunicative acquisite nei rapporti quotidiani in azienda con

clienti e fornitori.
▪
Da febbraio 2019 sono Presidente del capitolo Bni Centotorri di Chieri, un gruppo di 50
imprenditori e professionisti del territorio che utilizzano un metodo mondiale strutturato di marketing

referenziale basato sul passaparola organizzato

Competenze organizzative e
gestionali
Patente di guida

▪
Come donna lavoratrice metto a frutto ogni giorno il knowhow organizzativo maturato nella
gestione di una famiglia con tre figli
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "
Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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