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Informazioni personali  

Nome / Cognome Elisa Cristina  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19/12/1976 
  

  
  

Occupazione attuale Impiegata  
 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 03/1996   

Lavoro o posizione ricoperti    impiegata 

Principali attività e responsabilità nel corso degli anni ho avuto modo di affiancare i titolari sia per quanto riguarda la 
gestione interna dell’azienda che per le relazioni esterne. In particolare gestione 

clienti, logistica, fornitori, certificazione qualità ISO9001. 

tipo di attività o settore 
 
 
 
 

Collaborazioni 
 

Date   
 
 

 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 

                                                       
Date   
 
 
 
 
Principali attività e responsabilità 
 

Industria meccanoplastica 

 
 

 
 

 
 

da nov 2020  

 
Collaborazione con FORUM – PARCO DELLA FANTASIA Omegna 

 

Progettazione comunicazione online 
 

 
 

 

Dal 2014  

 

Collaborazione progetto Casa dei Padri APS 
-ricettività, formazione, cultura – 

 

Progettazione e gestione attività ricettiva, gestione progetti formativi/culturali con 
Enti e Associazioni, gestione risorse umane, gestione comunicazione on/off-line, 

ricerca e progettazione sul tema dell’inclusività e ricettività accessibile – tourism4all 
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Istruzione e formazione   

 

Date 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
 

 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Date 

  08/2019 
Summer school 

Giovani ed esperienza spirituale 
Istituto Toniolo 

 

 
11/2018 

SEMINARIO ‘DISEGNARE COMUNITA’ 
L’apprendimento come esperienza est-etica 

La città tutta è spazio di cambiamento, di azione educativa o diseducativa. 

 
Casa editrice LA MERIDIANA 

 
 

 

 
11/2017 

 CORSO di COACHING 

 Corso base di coaching ontologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

DURGA Formazione 
    

Date 09/2017 

 CORSO di INSPIRATIONAL TRAVEL DESIGNER  

 Corso per agenti di viaggio e gestori strutture ricettive  

‘esiste una vacanza per ogni momento della vita’ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

DESTINAZIONE UMANA – tour operator 

    

Date 09/2016 

 CORSO di INGLESE  

 Corso intensivo intermedio di lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

ARS.UNI.VCO 

   Docente madrelingua Kate Moore  

 

Date 04/2016 

 CORSO Gestori Case per Ferie  

 Corso sulla ‘Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere’ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

CNEC 
   Dott. Massimo Scarpetta 
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Date 
 

 
 
 

02/2016 

Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei’ – 
mod.I 

STRUMENTI E APPROCCI DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA PER LA 

COMPETITIVITA’ E LA SOSTENIBILITTA’ DEL TURISMO 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 
 

ARS.UNI.VCO. 

Dott.ssa SILVIA BARBONE 

Date 
 

 
 
 

03/2016 
Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei’ – 

mod.I 
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO E BEST PRACTICES PER IL SETTORE 

CULTURALE E CREATIVO 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

ARS.UNI.VCO. 

Dott.ssa CARLOTTA GARLANDA 

Date 12/2014 – 02/2015 

   PROMOZIONE DEL TERRITORIO E COMUNICAZIONE CULTURALE 

 “Il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(eTourism)” 

2 seminari residenziali 

 Modalità di promozione del territorio e comunicazione della cultura locale attraverso 

le  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università della Svizzera Italiana 

Prof. Lorenzo Cantoni – Silvia De Ascaniis 

  

Date 02/2014 – 03/2014 

 Corso per la progettazione con i fondi europei (56 h.) 
‘Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei’ 

 Conoscenze e modalità specifiche di ideazione, predisposizione, stesura e 

presentazione di progetti per bandi emessi dall’Unione Europea. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

ARS.UNI.VCO. 
Docenti dell’Università del Piemonte Orientale, Università della Montagna e 

professionisti esperti. 

  

Date a.a. 2011-12 

Titolo della qualifica rilasciata Master in comunicazione e marketing conseguito presso Accademia Santa 

Giulia di Brescia 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Marketing turistico, marketing convenzionale e non convenzionale, comunicazione 

pubblicitaria e gestione dell’immagine, creazione messaggio pubblicitario, public 
relation e organizzazione eventi, net marketing, HTML+ CSS e gestione dei 

contenuti 

 
Accademia Santa Giulia - Brescia 

  

Date 09/2005 – 11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università del Piemonte Orientale - Novara 

Date 09/2001 – 05/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso LIS (lingua dei segni italiana) 1’ e 2’ livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Oltre alla conoscenza base della lingua dei segni italiana, la capacità di 
comprendere e affrontare le problematiche quotidiane delle persone sorde. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

ENS di Novara – Insegnante: Mauro Simone 

  

Date 09/1990 – 06/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Perito Aziendale corrispondente in lingue estere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PACLE Omegna 

 

Esperienze Collaborazione organizzativa con l’Università del Piemonte Orientale per convegno 
internazionale sul tema ‘turismo religioso e pellegrinaggi’ IRTP http://irtp.co.uk/ 

 

Collaborazione nell’impostazione e gestione (accoglienza. esperienze turistiche sul 
territorio) Summer School internazionale 2016 ICT4CulT – organizzata 

dall’Università della Svizzera Italiana (USI) ad Armeno (NO) 

 
Partecipazione all’Expert wordshop ‘Pilgrims in the digital age. Towards a map of 

the overlapping area among eTourism, eReligion, eLearning’ – USI 
 

 Vicepresidente Associazione culturale LetterAltura 

 Gestione pagina ufficiale facebook per l’associazione LetterAltura (dal 2014 - 2017) 

– membro direttivo 

 

 Collaborazione gestione B&B Crampiolo-Alpe Devero (VB) 

  

 Collaborazione per progetto ‘SA.T.I.V.A. Save a Territory Increasing Value of 
Agricolture’ 

 

 Collaborazione nella progettazione e gestione di campi scuola giovanili 

 Collaborazione nella progettazione e realizzazione di attività formative per giovani 
all’interno di progetti diocesani annuali 

http://irtp.co.uk/
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Francese, Inglese, LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Predisposizione a lavorare in gruppo maturata durante attività sociali e di oratorio, 
sia per la progettazione che per la gestione e realizzazione di progetti educativi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità organizzativa e di problem solving, di lavoro in situazioni di stress, 
maturate soprattutto nel periodo di studio e lavoro full time 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza e utilizzo degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office, gestionale 

aziendale SWING 
  

Capacità e competenze 
artistiche 

Lettura, pittura e lavorazione argilla con metodi Steineriani, esperienze di regia 

teatro amatoriale, chitarra autodidatta, ricami, giardinaggio 
  

  

Patente B 
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196  
 

 


