
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Zadra Daniela

Via Verdi 31/B, 39012 Merano (Italia) 

+39 335 7048487    

daniela.zadra@merano.eu 

Sesso Femminile | Data di nascita 05/10/1962 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2011–alla data attuale Direttore di ruolo in Marketing e Amministrazione
Azienda di Soggiorno di Merano - www.merano.eu 

Turismo, sviluppo di prodotto, eventi, marketing, assistenza all'ospite, amministrazione pubblica.

2009–2011 Direttore reggente
Azienda di Soggiorno di Merano - www.merano.eu 

Turismo, sviluppo di prodotto, eventi, marketing, assistenza all'ospite, amministrazione pubblica.

1995–2009 Direttore Marketing
Azienda di Soggiorno di Merano - www.merano.eu 

Turismo, sviluppo di prodotto, eventi, marketing.

1990–1995 Vicedirettore
Azienda di Soggiorno di Merano - www.merano.eu 

Turismo, marketing.

1989–1990 Dipendente dell'Azienda di Soggiorno
Azienda di Soggiorno di Merano - www.merano.eu 

Turismo, marketing.

1988–1989 Supplente
Istituti Superiori meranesi - diritto ed economia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988 Diploma di conservatore tavolare

1987 Laurea in Giurisprudenza presso Università di Padova

1987 Praticantanto presso lo studio legale Avv. Antonucci di Merano

1980 Diploma di Ragioneria

1979 4º anno della scuola superiore a Deltmold (Hannover)

COMPETENZE PERSONALI
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 Curriculum vitae  Zadra Daniela

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Tedesco C1 C1 C1 C1 C1

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 Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore 
responsabile marketing e amministrazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze di leadership (attualmente sono responsabile di un team di 23 persone).

 

Solide competenze in project management.

Competenze professionali Processo di controllo: trasparenza ed anticorruzione.

Altre competenze ▪ ad oggi - Socio della Fondazione Cassa di Risparmio

▪ dal 2013 al 2015 - Vicepresidente del CdA dell´Alto Adige Marketing (SMG)

▪ dal 2002 al 2013 - Membro della commissione marketing dell`Alto Adige Marketing (SMG)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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