
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
Dati personali: 
Nome, Ilenia 
Cognome, Menin 
Nata a: Vicenza  
Il 23/09/1974 
Coniugata, due figlie 
 

 
 
Residente: 
Via Prova 34/A cap. 37047 San Bonifacio Verona 

 
Formazione scolastica: 
1991-1993 Diploma: TSS tecnico dei servizi sociali presso l’istituto Bartolomeo Montagna, Vicenza. 
1988-1991 Triennio: OS operatore sociale, assistente per l’infanzia, presso l’istituto Bartolomeo Montagna, 
Vicenza. 
1995 Iscritta alla facoltà di lingue e letterature orientali (Giapponese) all’università Cà Foscari di Venezia  
Formazione professionale: 
2011-12 PNL programmazione neuro linguistica metodo psicologico alternativo e un sistema di "life 
coaching", HRD Training group. 
2006 Attestato di accompagnatore turistico. 
2006 Abilitazione nazionale direttore tecnico agenzie di viaggio. 
 
 
Conoscenza lingue: 
Inglese parlato e scritto, fluente 
Spagnolo parlato scritto, buono 
Giapponese parlato scritto, scolastico 
 
 
Esperienze lavorative: 
05/2017 – ad oggi 
TSS tecnico dei servizi sociali assistenza domiciliare servizi sociali per conto coop. Promozione lavoro presso i 
comuni di Albaredo d’Adige, Veronella e Cologna Veneta. 
02/2016 – 04/2017 
OS operatore sociale per conto coop. Promozione lavoro presso casa di riposo Don Luigi Rossi di Arcole 
Verona. 
2003-2015 socia fondatrice network viaggi ITN holding (ora Uvet American Express spa). 
2003-2010 Titolare agenzia viaggi Benetton Viaggi San Bonifacio, Verona. 
2002-2003 Assistenza disabili per conto coop. Codess presso istituto Guarino Veronese San Bonifacio, 
Verona. 
2001-2002 Banconista agenzia viaggi Zarantonello viaggi, Alte Ceccato, Vicenza. 
2001-2001 Comune di Vicenza ufficio promozione. 
1999-2000 Banconista Agenzia viaggi Bluvacanze c/o c.comm. Palladio Vicenza. 
1996-2001 Cameriera, baby sitter supplente asilo nido e promoter. 
1994-1995 Assistenza disabili per conto coop. Codess presso Cooperativa Arcobaleno Creazzo Vicenza.  
 
Conoscenze politiche 
 
Decido di mettere a disposizione del Movimento le mie esperienze nel sociale, nella piccola imprenditoria e 
nel difficile ruolo di mamma imprenditrice con le comunali del 2019. 
Da circa 3 anni seguo costantemente le vicende del movimento 5 stelle a livello nazionale. 
Da 2 anni seguo le vicende politiche del comune di San Bonifacio e il movimento 5 stelle locale. 
 



Propensione hobby: 
 
Propensione ai servizi sociali 
Predisposizione ai contatti umani, buona dialettica, uso dei sistemi informatici. 
Amante della lettura e della cucina. 
Amante dei viaggi e della loro organizzazione. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 
 
 
San Bonifacio 15/04/2018 
 
 
Menin Ilenia 
 

     
 
 
 


