
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tavcar Enrico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Associazione Culturare èStoria, Gorizia (Italia) 

-Da quasi 10 anni collaboro durante il Festival èStoria per la gestione di un tendone eventi, 
coordinando lo staff e assistendo la vendita e gestendo la cassa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2019–alla data attuale 

Comenius University Faculty of Management, Bratislava (Slovacchia) 

Semestre Erasmus ~ Esami svolti: "Innovation Management"; "Marketing Research"; "E-Business & 
E-Marketing"; "Computer Science"; "International Law"

Competenze acquisite ed affinate: redazione di report, paper e studi di caso con conseguente 
presentazione degli elaborati in lingua inglese, lavoro di gruppo, utilizzo pacchetto Office (Word, 
Outlook, Excel) e software statistico (IBM SPSS), creazione sito web e pagine social. 

01/10/2018–alla data attuale Laurea magistrale in scienze dell'amministrazione "Scienze del 
Governo e Politiche Pubbliche"
Università degli studi di Trieste, Trieste (Italia) 

-Capacità e competenze nella progettazione.

-Esperienza nell'analisi dei dati, scrittura report e creazione sondaggi.

Altre competenze acquisite:

-Confronto, costruzione e lavoro in gruppo.

-Partecipazione moduli extracurriculari su "Sostenibilità Ambientale" e "Europrogettazione".

01/10/2013–14/03/2018 Laurea Triennale Economia e Gestione Aziendale
Università degli studi di Trieste, Trieste (Italia) 

-Capacità di analisi e studio di un ambiente competitivo o realtà aziendale.

-Nozioni di vendita del prodotto e di marketing.

-Buone conoscenze di contabilità.

 

10/09/2008–10/06/2013 Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi, Gorizia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

4/2/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 



 Curriculum vitae  Tavcar Enrico

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

francese A2 A2 A2 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Buone competenze comunicative acquisite durante esperienze di volontariato/associazionismo 
("AIESEC"~settore vendite) ("Libera" Percorso di autoformazione e formazione)

Competenze organizzative e
gestionali

-Buone competenze di team-leading ed organizzative acquisite durante la mia esperienza di 
collaboratore èStoria (gestione staff 6 membri).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-Livello base fotoritocco

-Conoscenza buona programmi Word, Excell, PowerPoint, Database, Outlook, Rstudio, IBM SPSS.

-Ottima conoscenza dei principali social (FB, Twitter, Instagram)

Patente di guida B
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