
 

 

RADA ZILJA 
WEDDING DESIGN & EVENT MANAGER 

Firenze⏐radazilja@libero.it 

Presentazione 
Il lavoro per me è il modo per esprimere la mia vera passione: rendere indimenticabile i momenti 
importanti della vita di tutti coloro che si affidano a me, attraverso l’organizzazione di eventi 
personalizzati che rispecchiano e assomigliano ai loro sogni.  

Ho esperienza come Wedding Planner & Event Manager, lavoro che svolgo con passione da diversi 
anni, e sono in grado di gestire l’intera organizzazione di qualsiasi evento, guidata da un forte 
senso di responsabilità e determinazione. La cosa più importante per me è riuscire a regalare belle 
emozioni e organizzare eventi di alta qualità che si riflettono in ogni dettaglio accuratamente 
ricercato. 

Elevate competenze nella gestione di rapporti interpersonali, sia con clienti sia con fornitori, 
collaboratori e responsabili di vario livello gerarchico. Fortemente orientata alla gestione dello 
stress e al raggiungimento di risultati con massima flessibilità e elevate capacità di adattamento 
acquisite durante le varie esperienze di lavoro in contesti differenti e altamente qualificanti.  

Considero questo lavoro il più bello del mondo. Amo quello che faccio, e questo mi permette di 
raggiungere sempre ottimi risultati. 

 
Esperienze professionali 
 
Villa Fiorelli, Prato 
Ruolo: Wedding Design & Event manager ⏐2012-2017 
Mansioni: 
! Gestione e mantenimento rapporti con il committente dalla raccolta delle prime informazioni alla 

valutazione finale dopo l’evento; 
! Pianificazione finanziaria; 
! Gestioni preventivi e ordini con i fornitori; 
! Scelta di materiali per l’allestimento dell’evento; 
! Gestione gruppo di lavoro; 
! Esecuzione composizioni di fiori, allestimento della location, predisposizione dei vari scenari; 
! Programmazione attività e lavoro in autonomia. 
 

 
Clara Wedding Planner, Prato 
Ruolo: Wedding & Flower Design ⏐2014-2017 
Mansioni: 
! Progettazione evento e programmazione attività; 
! Esecuzione composizioni floreali, allestimento della location; 
! Gestione lavoro di gruppo e attività di monitoraggio. 

 
 
Heaven Flower Fioristi, Prato 
Ruolo: Fiorista ⏐2015-2016Heaven 



 

Mansioni: 
! Esecuzione composizioni floreali; 
! Allestimento della location destinata per l’evento. 
 
Disegni di Nozze, Wedding e Flower Design, Firenze 
Ruolo: Wedding & Flower Design 2016 
Mansioni : 
! Progettazione composizioni floreali; 
! Esecuzione composizioni floreali, allestimento della location; 
! Allestimento è coordinamento eventi. 
 
Evan srl. Prato 
Ruolo: Responsabile amministrazione⏐2012-2014 
Mansioni : 
! Gestione e amministrazione delle principali attività del B&B; 
! Gestione contabilità; 
! Gestione prenotazioni ; 
! Organizzazione permanenza dei gruppi. 
 
CSCS Centro Studi Cultura Sviluppo, Pistoia 
Ruolo: Responsabile organizzazione corsi di formazione⏐2010-2012 

Mansioni : 
! Presentazione proposte e progetti formativi nel quadro della Comunità Europea; 
! Progettazione e gestione dei corsi di formazione per apprendisti; 
! Organizzazione tirocini per studenti stranieri: individuazione delle aziende ospitanti, gestione 

amministrativa e logistica, monitoraggio delle attività dei tirocinanti; 
! Attività di rendicontazione per i progetti di formazione finanziati dalle provincie; 
! Collaborazione in diversi progetti finanziati dalla Comunità Europea tra cui: POOLSS-M, POOLS-

CX e Italymobility. 
 

 
Istruzione  

Ottobre 2015 – Gennaio 2017. Federfiori. La federazione nazionale di 
fioristi italiani. Firenze. Corso professionale per fioristi e flower design. 

Ottimi risultati 
2006 - 2008 Master in Bussiness Administration MBA.Università degli 

Studi di Tirana in collaborazione con Nebraska University. 
1999-2005 Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche, indirizzo 

internazionale, presso l’Università degli Studi di Firenze. Tesi di Laurea 
in Relazioni Internazionali: “Missione Alba: presupposti, successi e 
fallimenti di una missione atipica di ristabilimento della pace”. 

Votazione: 101/110. 
1997 Diploma  Scuola Superiore, Liceo Scientifico di Valona.                          

Votazione: 60/60 
 

 
 



 

Corsi di formazione  
Marzo 2016 – Corso di formazione in Recupero di mobili in stile Shabby Fusion e Stencil, 
organizzato da Creazioni d’Atmosfere Toscana, Prato. 

Gennaio - Febbraio 2016 -  Visual Merchandising, organizzato da Mummy Accademy, Firenze. 

Novembre 2015 – Corso di Wedding & Flower design, organizzato da Disegni di Nozze. 

Dicembre 2013 – Corso di Wedding Planner e organizzazione eventi, organizzato da Clara 
Wedding Planner. 

Maggio 2013 – Corso di Wedding Planner, organizzato da As Consulting. 

Gennaio 2013 – Corso di Flower Design, organizzato da Nozze e Bon Ton. 

Dicembre 2012 – Corso Arte del ricevimento e Making Party, organizzato da Kronos 
Consulting. 

Novembre 2012 – Corso avanzato di Wedding Planner, organizzato da C&C Event Design. 

Novembre 2012 – Corso di Formazione in Gestione e organizzazione eventi, organizzato da La 
Fenice Eventi – Roma. 

Settembre 2012 –Corso avanzato Wedding Planner, organizzato da Kronos Consulting. 

Luglio 2012 – Corso di formazione per l’ottenimento dell’Attestato HACCP,  

Giugno 2012 – Corso avanzato di Wedding Planner, organizzato da La Fenice Eventi, Roma. 

Novembre 2007 – Diplomatic Training Programm, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri 
egiziano sulle relazioni internazionali e il conflitto nel Medio Oriente. 

Febbraio 2006 – Dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti, Studio Ecò, Firenze, Itali. 

Novembre 2005 – Corso di Comunicazione interpersonale, Studio Ecò, Firenze, Itali. 

 
Competenze tecniche e organizzative  
! Ottima capacità di organizzazione e pianificazione delle attività lavorative mirando al 

raggiungimento dell’obbiettivo. Competenze maturate durante l’esperienza di lavoro degli ultimi 
anni in cui ho avuto modo di lavorare in autonomia dalla prima all’ultima fase di un evento, 
gestendo molte attività contemporaneamente. 

! Notevoli capacità di design dell’allestimento della location dell’evento maturate sia durante 
l’esperienza di lavoro sia durante la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento per 
operatori del settore. 

! Ottime conoscenze di materiali, tendenze, e design richiesti al fine di organizzare eventi di alta 
qualità nell’ottica di soddisfare le aspettative dei clienti. 

 
Competenze sociali  
! Senso di responsabilità, buone capacità  di comunicazione e di mediazione acquisite grazie 

all'esperienza lavorativa. Inclinazione all’innovazione e al continuo miglioramento personale. 

! Ottime doti relazionali, discrezione, capacità di analisi e di problem solving, pragmatismo, 
orientamento ai risultati e passione per il lavoro. 

! Ottime capacità  di ascolto, comprensione delle esigenze e fortemente orientata alla massima 
soddisfazione del cliente.  

! Capacità di lavoro in gruppo,  

 



 

Competenze linguistiche 
Albanese – madrelingua 
Italiano – ottime conoscenze 
Inglese – ottime conoscenze 
 
 
 
Hobby, interessi 
Mi interessa e mi attrae tutto quello che è bello e che diffonde ricercatezza, classe, cura del dettaglio 
ma anche emozione. Speso mi diverto a trasformare e dare una nuova vita agli oggetti e ai mobili di 
qualche anno fa. 

Amo fotografare, fermare il tempo, mettere nella fotografia una parte di me, i libri che ho letto, la 
musica che ho sentito, i profumi dei luoghi che mi hanno fatto innamorare. 

 

 

Trattamento dei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 23 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 
 

In fede 

Rada Zilja 

 


