
 

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  Bodini Elena 
 

Data di nascita  06/04/1983 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  2018-attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Bodini di Elena Bodini, Vittuone (MI) 

• Tipo di impiego  Titolare dell’impresa.  
A seguito della chiusura della società di persone ho proseguito la stessa attività 
descritta nel punto sottostante, come ditta individuale a me intestata. 
 

 
• Date (da – a)  2011-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Bodini sas di Elena Bodini e C., Vittuone (MI) 

• Tipo di impiego  Legale rappresentate della società.  
Studio Bodini è una società di consulenza finanziaria per le piccole e medie imprese;  
in particolare si è specializzata nella predisposizione di domande per contributi e  
finanziamenti agevolati, disponibili a livello regionale e statale. 
I servizi alle imprese comprendono anche: check-up finanziario, creazione di Business plan,  
Project financing, accesso al credito bancario a medio lungo termine e consulenza  
per strategie aziendali, tutor per start up di impresa. 
L'esperienza acquisita nella gestione aziendale è particolarmente utile nell'assistere  
lo start-up di piccole aziende, dove lo Studio Bodini può assumere la funzione di tutor. 
 

 
• Date (da – a)  Marzo 2007-Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società archeologica Ante-Quem, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza archeologica alla ruspa in occasione di saggi preventivi nel cantiere della  
Milano-Mortara e scavo stratigrafico di un’abitazione di età romana.  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006-Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società archeologica S.A.C.I., Ancona. 

• Tipo di impiego  Bologna, scavo stratigrafico di un sito protostorico. 

 
• Date (da – a)  2005- 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. C. Chiaramonte Trerè, Archeologia dell’Italia preromana, Università degli studi di Milano. 

• Tipo di impiego  Populonia, Buche delle Fate, comune di Piombino (Li). Scavo stratigrafico di una  
necropoli villanoviana ed ellenistica. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società archeologica S.A.C.I., Ancona. 

• Tipo di impiego  Villa Poma (MN). Scavo stratigrafico di una villa rinascimentale. 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere. 

Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici con pieni voti assoluti e lode. 
 

   
   

• Date (da – a)  2005-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere, Corso di laurea magistrale in Archeologia. 

Laurea in Archeologia con pieni voti assoluti e lode. 
   
   

 
• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere, corso di laurea in scienze dei beni culturali, 
curriculum archeologico. 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali. 

   
   

 
• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico statale S. Quasimodo, Magenta (MI).  
Diploma di maturità classica. (100/100) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare a stretto contatto con altre persone anche in occasione di periodi di 
trasferta in occasione di campagne di scavo sia in ambito universitario sia professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 
conoscenza di base di applicativi per la creazione di database specifici per l’archiviazione di dati 
(Access) e di presentazione (PowerPoint); ottima conoscenza di programmi di videoscrittura 
(Word). Conoscenza di base di programmi di grafica (Autocad) e per la scansione, il ritocco e la 
masterizzazione delle immagini (Adobe Photoshop). 

 



PATENTE O PATENTI  Patente B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Corbetta, 12/10/2020 

  

 


