Presentazione del candidato
Progetto: “Sostegno a nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della
digitalizzazione e internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013)
Valutazioni
Coordinatore di progetto
Buran Renata ha raggiunto competenze relative al profilo di ricercatore digitale in
particolare inerenti azioni di promozione utilizzando strumenti di advertising e
monitorando l’andamento delle campagne al fine di aumentare la visibilità aziendale,
promuovere la presenza sui mercati internazionali, vendere prodotti o servizi attraverso il
web .
Ha acquisito inoltre competenze nel merito allo sviluppo dell’economia locale.
Si ritiene che la partecipante sia quindi in grado di comprendere le dinamiche del lavoro
autonomo e d’impresa e di raccogliere e organizzare le informazioni con attenzione al
metodo al fine di avviare azioni di promozione.

Tutor
Buran Renata si è caratterizzata per un comportamento corretto, con il gruppo di lavoro
ed i docenti, entra facilmente in relazione adottando uno stile di relazione aperto e
socievole.

Direttore di laboratorio di impresa simulata
Buran Renata ha raggiunto nelle situazioni proposte in Laboratorio soluzioni con
autonomia e capacità organizzativa. Usa strumenti e tecnologie con precisione e
destrezza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico ed
intuizione.

Coach
Buran Renata dimostra motivazione all’esplorazione ed all’approfondimento del compito
e delle conoscenze. E’ dotata di un carattere deciso e determinato, orientata all’obiettivo,
capace di agire in autonomia, disinvolta nei rapporti interpersonali, intraprendente e
sicura di sé, precisa e ordinata, capace di lavorare con metodo e sistematicità, dotata di un
buon senso dell’organizzazione ed intuitiva.

Direttore di progetto
Buran Renata è stata proposta come Ricercatore digitale.
Si tratta di un nuovo profilo studiato per favorire
la realizzazione di Agenda digitale, volta a supportare l’economia locale e
l’avviamento di lavoro autonomo nelle Smart Cities,
le aziende interessate a potenziare la loro presenza sui mercati internazionali e
ad individuare fornitori, partner e opportunità di sviluppo sui mercati.

Mi chiamo Renata Buran, vivo a Cessalto TV, ho conseguito la Qualifica di
Contabile nel 1992, ora frequento il 4° anno di Geometra a Treviso in corso
Sirio. Ho lavorato per un periodo decennale nel settore Commercio dove ho
acquisito comprovata esperienza in Marketing e Vendita. Ho sviluppato buone
capacità organizzative e relazionali.
A seguito della crisi ho perso il lavoro e ho dovuto ricominciare.
Ho concorso e superato la selezione come partecipante al progetto “Sostegno a
nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della digitalizzazione e
internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) proposto da
Consulmarc Sviluppo S.r.l. nell’ambito della dgr 702 del 14/05/2013.
Ho aderito al progetto per:
• avere maggiori opportunità di trovare occupazione,
• perché interessata a nuove opportunità per creare microimpresa,
• perché interessata a raggiungere maggiori competenze nel settore
digitale.
La partecipazione al percorso è stata interessante e coinvolgente e ha cambiato
il mio modo di affrontare il futuro.
Non ho incontrato particolari difficoltà, ho trovato interessante utilizzare nuovi
strumenti e programmi, lavorare e confrontarmi con altre persone e condividere
nuove metodologie di lavoro.
Ho rafforzato la capacità di confrontarmi con gli altri, di lavorare in gruppo, di
accettare le differenze presenti in un gruppo multietnico, di apprendere cose
nuove, ma soprattutto ho ritrovato la consapevolezza delle mie possibilità.
Ho partecipato al Laboratorio di Impresa Simulata di 240 ore con il ruolo di
Promotore digitale per Antenna Sviluppo.
Questa esperienza mi ha fatto comprendere che vorrei essere utile a una
impresa che non ha risorse per accedere direttamente ai mercati ma auspica di
internazionalizzare la vendita dei propri prodotti o servizi.
Posso lavorare da sola, per specifiche esigenze, o con i miei colleghi di corso
per servizi integrati. Ho molto entusiasmo e spero di contribuire allo sviluppo
del territorio in cui vivo e che ho riscoperto grazie a questo progetto.
Mi propongo come:

Promotore Digitale

Mi propongo anche come lavoratore autonomo in un settore innovativo, come
quello digitale.
Dichiaro di essere in grado di svolgere i seguenti compiti:
- Promuovere contenuti sul web e altri canali di promozione, utilizzando
strumenti di advertising;
- Monitorare l’andamento delle campagne promozionali compilando
periodicamente i relativi report;
- Ricercare possibili blog, forum e portali tematici in cui attuare azioni di
promozione;
- Pubblicare contenuti multimediali sul web.
So utilizzare i seguenti strumenti:
• Crm (Customer Relationship Management) – Vtiger;
• Cms (Content Management System)– Alfresco;
• Blog – Social Network – Forum – Siti web dedicati;
• Cruscotto di amministrazione
Sono orientata ad offrire i miei servizi ad aziende:
Imprese motivate a potenziare la loro presenza sui mercati
internazionali attraverso la promozione dei prodotti e servizi su web e la
relazione con intermediari internazionali;

•

•

Enti pubblici, cooperative di lavoro, associazioni, enti di promozione
interessati al servizio di catalogazione di materiale in formato digitale.

Contatti: E-mail: renata.buran@antennasviluppo.it
Tel.: 3484460599
Attendo la possibilità di un incontro e ringrazio.

Il presente documento è stato redatto nell’ambito del progetto cod. 374/0/1/702/2013
finanziato dalla Regione Veneto con il supporto del Fondo Sociale Europeo

ANTENNA SVILUPPO
Sede di Oderzo
“Passaporto delle competenze per
l’occupazione”

Buran Renata
“Nuovi profili per nuovi lavori”

