
Profilo     
Nata a Sempeter (SLO) il 14 maggio 1965, da Eligio Erzetti, padre, di Farra D’Isonzo e 
Nevina Benedetti, madre,  di Vrtojba. Da sempre residente a Gorizia si considera citta-
dina di questo territorio, possiede la doppia cittadinanza italiana e slovena. Vive in via 
Don Bosco con il figlio Filippo Menossi, studente in Economia Internazionale all’Uni-
versità degli studi di Trieste.                                                                                                  
Istruzione, Amministrativo Istituto tecnico ragioneria. Attestati in estetica e storia del-
l’arte, diploma di fiorista europeo, corsi di PNL, comunicazione e vendita.                      
Madrelingua italiano, sloveno livello intermedio, inglese e croato livello base.                      
Conoscenze informatiche, tecniche navigazione internet, gestione posta elettronica, 
social livello ottimo, world - excel livello buono.   Patente B automunita.                                                                 

Esperienza lavorativa 
Durante gli anni scolastici ha collaborato con l’Azienda del padre, commerciante di 
legnami, nei ruoli di segretaria, gestione agenda e contatti, dal 1983 ha lavorato pres-
so la Ditta Euroexpress import export  e successivamente presso la Ditta Treu trasporti 
internazionali nel ruolo di impiegata con funzioni di spedizioniere doganale, seguendo 
sempre il suo ruolo nell’Azienda familiare sino al 1991, luogo di lavoro  autoporto di 
Gorizia. Dal 1992 al 2010 ha gestito a Gorizia un’attività commerciale di fiorista in pro-
prio, ha gestito amministrativamente un negozio di tabacchi a Gorizia, attività in pro-
prio  Dal 2010 ha ricoperto il ruolo di consulente aziendale e operatore  commerciale 
in termini di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, associazioni e servizi per le imprese 
con gestione diretta del portafoglio clienti personale, target micro e medie  imprese,  
nell’Azienda E.E.L.I.F. srl Udine e presso il Centro di Assistenza tecnico C.A.T. Microim-
prese srl Udine., successivamente ha ricoperto il ruolo di Responsabile per la provincia 
di Gorizia e Trieste presso il Centro di Assistenza tecnico C.A.T. Confesercenti Udine.                           
Dal 2017 ha gestito dei punti vendita outlet a Gorizia per la Ditta Alpex srl,    ad oggi 
collabora con un’Azienda di Treviso presso il punto vendita di Gorizia.                                                                        

Esperienza Associativa attività di volontariato                  

Dal 2017 è socio fondatore dell’Associazione Porte a Nordest APS di Gorizia dove ri-
copre il ruolo di segretaria, tesoriera e componente del direttivo con mansioni di or-
ganizzazione eventi, conferenze, mostre, contatti con enti e partner italiani e sloveni.  
Nel 2017, come esperienza politica, ha partecipato attivamente all’organizzazione della 
campagna elettorale di un candidato Sindaco  nel ruolo direttivo, ha sviluppato la par-
te di programma su commercio & welfare.                                                                                     
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