
 

  

  
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

• Capacità organizzative e di 

pianificazione 

• Doti di leadership 

• Ottima resistenza allo stress 

• Propensione al lavoro per 

obiettivi 

• Pensiero analitico e capacità di 

problem solving 

• Business administration 

• Padronanza degli applicativi MS 

Office 

• Doti di comunicazione efficace 

• Propensione alla formazione 

continua 

• Capacità di team management 

 

INFORMAZIONI 

AGGIUNTIVE 

Diploma Nazionale – Qualifica 

Docente Nazionale 1° Livello. 

Conferito da Settore formazione 

ASI - Anno 2014 

Istruttore Cintura Nera 2°Dan – 

Settore Karate- Sezione Karate 

tradizionale - Anno 2008 

Cintura Nera 1° Dan – Settore 

Karate –Sezione Karate 

tradizionale –Anno 2008 

Certificato di idoneità al maneggio 

delle armi riconosciuto dall'Unione 

Italiana tiro a 

segnoAnno 2007 

Attestato partecipazione a Corso 

base di speleologia – Gruppo 

Speleologico 

“L'Orso” – Castell'Azzara- (GR) 

  

ELISA  
PETRONI  

 

47121, FORLÌ 

 

3458531338 

 

elisapetroni82@gmail.com 

 

Patente B, Patente A 

 

www.elisapetroni.it 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Professionista con esperienza pluriennale nel settore Amministrativo-

Gestionale Pubblico e Associazionistico Sportivo in ruoli di 

Responsabilità. Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze 

multidisciplinari, ottime doti di comunicazione interpersonale e abilità 

di mentoring del personale grazie alle quali sa instaurare relazioni 

significative e garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo. 

Dimostra salda leadership, versatilità e capacità di ottimizzare 

costantemente i processi aziendali potenziando il workflow e 

l'efficienza organizzativa attraverso un atteggiamento propositivo e 

proattivo alla risoluzione di problematiche anche complesse. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Novembre 2012 - Attuale 

PRESIDENTE COMITATO ASI FORLI'-CESENA ASI- Associazioni 

Sportive e Sociali Italiane | FORLI  

• Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro, 

partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei 

risultati individuali e di team. 

• Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con 

professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di 

intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite 

mantenendo al contempo elevati standard qualitativi. 

• Gestione di un team di 5 membri con particolare attenzione ad 

attività di motivazione e formazione continua al fine di garantire 

un'elevata qualità del servizio e un ambiente di lavoro salubre e 

produttivo. 

• Studio e approfondimento di discipline Sportive per il miglioramento 

delle prestazioni. 

• Acqusizione di competenze specifiche in gestione di Associazioni, 

Società e Impianti SPortivisia sotto il profilo Amministrativo- 

Gestionale che Fiscale-Contabile 

Gennaio 2008 - Attuale 

Impiegata amministrativa Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Forlì-Cesena | Forlì  

• Supporto a segreteria e servizi generali nella gestione delle pratiche 

amministrative. 

• Tenuta dei rapporti con enti e consulenti esterni. 

 



• Gestione simultanea di più progetti facendo uso di abilità 

organizzative e analitiche. 

• Ricezione e inoltro tempestivo delle comunicazioni in entrata, come 

telefonate, e-mail e lettere, al personale appropriato. 

• Supporto specializzato al personale interno e alla direzione 

gestendo in modo efficace un'ampia gamma di compiti ordinari e 

speciali. 

• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una 

spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza 

approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro. 

• Uso esperto di programmi Protocollo, gestione portali P.A.e Calcolo 

Previsioni Previdenziali per lo svolgimento delle proprie mansioni 

assicurando accuratezza e aggiornamento costante in materia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Sport  

ASI Fitness Academy, Roma  

• Corso di formazione per FITNESS TRAINER 

• Iscrizione all'Albo Nazionale Tecnici ASI - Tessera n.202012905 

Sport Ginnastica, Disciplina A.s.g. Finalizzata alla Salute e al 

Fitness 

2015 

SPORT  

Sede MSA, ROMA  

• Corso di formazione per Manager Sportivo 

• Certificazione MANAGER SPORTIVO - MSA -Manager Sportivi 

Associati - https://managersportivi.it/ 

2009 

Medicina Legale  

Università La sapienza” , Roma  

• Master su “Educazione Comportamentale per la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori e difesa personale” presso Dipartimento di 

medicina legale 

2007 

Politica  

Facoltà Scienze Politiche , Forlì  

• Corso di formazione “Donne, politica e Istituzioni” Percorsi formativi 

per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della 

politica 

2005 

Laurea Triennale | Relazioni Internazionali 

Facoltà Scienze Politiche indirizzo Internazionale, Forlì  (95/110) 

2001 

Diploma Liceo  

Liceo Scientifico "L. da Vinci", Acquapendente ( VT) (100/100) 

 

CERTIFICAZIONI 

Anno 2022- Corso " Semplificazioni per Ordini Professionali dopo la 

Delibera ANAC 777/2021 - Organizzato da Legislazione Tecnica ( 

Corso On-line) 

Anno 2020 - Corso su Affidamento e gestione di un impianto sportivo -



Sport e Salute, Scuola dello Sport ER. (Corso On-Line) 

Anno 2019 “Addetto squadra antincendio (Medio Rischio)” Presso 

ISCOM Formazione Forlì - Cesena 

Anno 2018 Aggiornamento triennale 1 Soccorso Presso ISCOM 

Formazione 

Anno 2013 Corso Formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro Presso ISCOM Formazione 

Anno 2012 Workshop – Giornate Formative in materia di Assistenza e 

Previdenza Geometri- Presso CIPAG – Roma 

Anno 2011 Corso Informatica “Word di base e Excel avanzato” 

Anno 2006 – 2007 Corso Internet Base Presso ECIPAR Forlì - 

Cesena Da Gennaio 2001 a Maggio 2001 

 

INTERESSI 

- Ciclismo a livello amatoriale 

- Trekking soprattutto in Alta Montagna 

- Tennis, sci e ciaspole a livello amatoriale 

- Adora tutti gli sport, dinamica e attiva, ama la cucina buona e il buon 

vino. 

- Adora leggere libri, viaggiare. Creativa e piena di interessi. Versatile 

ed Eclettica. Amante del bricolage e dell’Arredamento interni.  

- Le piace organizzare feste e cantare ai Karaoke. 

 

LINGUE 

• INGLESE BUONO 

• FRANCESE BUONO 

 

ATTIVITÀ E ONORIFICENZE 

• Componente Territoriale del Comitato " QUARTIERE 18" di Forlì dal 

2021 

• Redatrice per il Blog www.biancolavoro.it dal 2020 

• Autrice del libro di Poesie " Tutto, Tanto, Troppo" edito dal Ponte 

Vecchio di Cesena - Anno 2017 

• Presidente A.S.D Double Run& Bike dal 2017 

• Membro Club Lions " Giovanni de' Medici" di Forlì dal 2013 
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