
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPERA ELISA ANNA MARIA 

Indirizzo  BARLETTA 

 

Telefono  ********************* 

PEC  speraelisa@pec.it 

E-mail  elsp2011@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e Data di nascita  BARLETTA 01/01/1971 

 

 

  

• Da 09-2021 ad oggi 

 

• Da 09-2021 al 09-2021 

 

• Da 09-2017 al 06-2021 

  

• Da 09-2017 ad oggi 

 

• Da 01-2014 al 06-2017 

 

• Da 01-2012 al 01-2014 

 

• Da 01-2009 al 01-2012 

  

• Da 09-2004 al 01-2008 

 

• Da 10-2003 al 02-2004 

 

• Da 10-2000 al 07-2004 

 

• Da 01-1996 al 09-2000 

 

 

 

 

Ag. Finanziario MCE Finance 

 

Ass. comune di Barletta con deleghe: Polizia Municipale-Pari Opportunità-

Politiche Giovanili-Smart City 

Consulente immobiliare 

REA: 556929 

FRAGENT s.r.l.s.  

agenzia Di Rappresentanza (Amministratore)  

ITALFRANCE s.l. (Barcellona – Spagna) 

Agente commerciale Settore calzature 

ITALFRANCE s.l. (Barcellona – Spagna) 

Agente Commerciale Settore farmaceutico 

ITALFRANCE s.l. (Barcellona – Spagna) 

Resp. COMUNICAZIONE  

SPERA s.a.s. 

Consulente Marketing & Comunicazione 

Studio Valletta – scuola di Marketing &Comunicazione – Bari 

Formatrice per il corso: “ Programmare e gestire un evento di successo” 

COFRA s.r.l. 

Resp. COMUNICAZIONE 

Agenzia distribuzione stampa 

Consulente Marketing & Comunicazione 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Novembre 1995 

 

24.10.2021 

 

27.09.2021 

 

29.07.2020 

 

29.07.2020 

 

27.07.2020 

 

Dicembre 2019 

 

Novembre 2019 

 

Giugno 2013 

 

Luglio 2012 

 

Giugno 2011 

 

Ottobre 2003 

 

Febbraio 2001 

 

Novembre 1999 

 

Novembre 1998 

 Laurea in Economia e Commercio  

Bari - indirizzo Marketing & Comunicazione 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE: C2 CEFR  

BRITISH INSTITUTES EXAMINATION BOARD 

INSEGNARE CON LA METODOLOGIA CLIL 

I.U.M ACADEMY SCHOOL 

FORLIM 

AIMC 

FORTABLET 

AIMC 

EI.PASS 

NOVA FORMA MENTIS SRLS 

Corso di counseling 

Istituto SIEB - Trani 

Corso di Home Staging 

Corso advanced- San Marino 

Corso di formazione: “COMMUNITY MANAGER” 

System Formaciòn - Barcellona 

Agente immobiliare 

Esame c/o Camera di Commercio – Bari 

Corso di formazione “Wedding Planner” 

Escuela Mar Dìaz - Barcellona 

PNL 

Centro di specializzazione in PNL - Milano 

Pianificazione di un progetto turistico 

Centro Studi dott. Commercialisti - Trani 

Progettazione di un evento 

Centro didattico gestione eventi – Bologna 

Corso di formazione “Formare un Formatore” 

Centro di specializzazione in Formazione - Bari 

 

   

   

   

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 



   

• Capacità di espressione orale        livello: eccellente 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

. 

 La mia esperienza lavorativa ha avuto inizio con la stesura della tesi c/o “la 

Stampa” a Torino (1994) dove sono entrata a contatto con un’ambiente 

lavorativo dinamico ed efficiente. 

Poi l’esperienza in campo editoriale mi ha permesso d’interfacciarmi con il 

poliedrico mondo editoriale: Mondadori, Rizzoli, De Agostini, Repubblica, 

Corriere dello Sport e, dall’altra parte, un sistema di 400 edicole con le quali ho 

interagito per progetti di marketing e per l’elaborazione di una complessa analisi 

di mercato che ha portato come risultato la definizione del primo ed elaborato 

programma di elaborazione dati informatici per il canale pdv. 

Primo step di organizzazione aziendale all’interno della squadra/azienda che 

contava, al suo interno, circa 50 persone.  

L’esperienza lavorativa è stata approfondita successivamente in azienda Cofra 

s.r.l. con l’attività dell’ufficio comunicazione nel quale si spaziava dalla 

programmazione della campagna di comunicazione stampa, alle affissioni; dalla 

definizione dei cataloghi aziendali, alla organizzazione delle fiere internazionali 

(Milano, Parigi, Madrid, Düsseldorf) 

Gli anni in Spagna mi hanno vista impegnata in campo commerciale 

(farmaceutico e calzaturiero) e marketing dove ho programmato, organizzato e 

gestito varie attività legate al marketing: dall’organizzazione di una sfilata a 

Barcellona (grazie all’esperienza maturata dietro le quinte della manifestazione 

“Barletta Moda” 2004/2005), all’organizzazione di numerose fiere di settore a 

Barcellona e Madrid. 

Ritornata in Italia, mi sono occupata della organizzazione ed ottimizzazione 

delle risorse e dei risultati della squadra Fragent ed ho coltivato la mia passione 

per il settore immobiliare come consulente.  

Poi l’esperienza di quasi due mesi c/o il Comune di Barletta dove ho messo in 

campo le mie conoscenze acquisite durante gli anni della mia carriera 

professionale. 

Dopo un corso di specializzazione seguito nel tempo, sono poi passata al 

settore finanziario. Attualmente sono consulente finanziario per l’azienda MCE 

finance. 

L’esperienza in ambito internazionale, la collaborazione con tanta gente in 

ambiti differenti, con culture e lingue diverse, mi ha insegnato che tanto il 

rispetto quanto la determinazione sono aspetti imprescindibili per 

l’organizzazione di una buona squadra finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi in modo efficace ed efficiente. 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

 livello: eccellente 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: eccellente 



   

  

PATENTI         PATENTE  di guida B 

           Certificato Europeo ECDL 

           Patentino istruttrice di spinning   

  

 

 

         Elisa Anna Maria SPERA 


