
C u r r i c u l u m  P r o f e s s i o n a l e

E L E N A  P E L L I Z Z A R I

INFORMAZIONI PERSONALI

� Data di nascita: 5 ottobre 1974

� Luogo di nascita: Vicenza

ATTUALE OCCUPAZIONE

Responsabile Ufficio Stampa della Provincia di Vicenza.

Nell’ambito  dell’attività  amministrativa  mi  occupo  inoltre  della
gestione di Villa Cordellina Lombardi,  sede di rappresentanza della
Provincia di Vicenza e dal 2017 sono referente amministrativo di gare
d’appalto  svolte  per  conto  dei  Comuni vicentini  dalla  Provincia  di
Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante. Da alcuni anni mi
occupo  dei  procedimenti  amministrativi  legati  alla  Commissione
Provinciale Pari Opportunità e alla Consigliera di Parità.

ISTRUZIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 22 marzo 2000 all’Università
degli Studi di Padova.

Diploma  di  maturità  classica  conseguito  nell’a.s.  1992/93  al  Liceo
Classico “A. Pigafetta” di Vicenza

ALTRI TITOLI

Iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, tessera n. 074667 (elenco
dei  professionisti  dal  25.11.2011,  precedentemente  elenco  dei
pubblicisti dal 18.3.1999).

Nell’ottobre  del  2003  ho  sostenuto  con  esito  positivo  l’esame  per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese fluente parlato e scritto 

perfezionato  con  soggiorni  in  Inghilterra  nel  giugno  del  1998,  del
1999 e del 2000 e con la frequentazione negli stessi periodi di corsi di
inglese all’ “Hastings College of Arts and Technology” di Hastings.

ESPERIENZE DI LAVORO

ATTIVITA’ GIORNALISTICA

Da luglio 2001 addetta stampa alla Provincia di Vicenza.

Dal  2017 consulente stampa e comunicazione di  Società  Vicentina
Trasporti  Spa  che  gestisce  il  trasporto  pubblico  urbano  ed
extraurbano dell’intero territorio vicentino.

Dal 2013 al 2015 consulente stampa e comunicazione di Ferrovie e



Tramvie  Vicentine  Spa,  società  di  gestione  del  trasporto  pubblico
extraurbano vicentino.

Da settembre 2010 a marzo 2012 consulente stampa e comunicazione
del Comune di Montecchio Maggiore (VI).

Nel  2010-11  consulente  stampa  e  comunicazione  del  Campionato
Mondiale  di  Mountain  Bike  Orienteering  (Vicenza,  20-28  agosto
2011). 

In  passato  (a  partire  dal  1995)  ho  collaborato  con  varie  testate
giornalistiche (Il Gazzettino, La Voce dei Berici, il Corriere Vicentino,
ProvinciaBella,  Ftv  Notizie)  e  sono stata  direttore  responsabile  dei
notiziari  istituzionali  dei  Comune  di  Montecchio  Maggiore  (VI)  e
Brendola (VI).

ATTIVITA’ LEGALE

Dal  2000  al  2002  praticante  avvocato  nello  Studio  Legale  “Mario
Rigo” di Vicenza.

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE

Nel mese di giugno degli anni 1998, 1999 e 2000 tutor in Inghilterra
(Hastings) per conto della Gest, Giuseppini del Murialdo.

Nel mese di luglio degli anni dal 1995 al 1999 organizzatrice di centri
estivi per le scuole materne di Brendola (VI).

Nel  mese di  giugno degli  anni  1992,  1993 e 1994 animatrice  nella
colnia estiva di Monte Berico (VI) a Jesolo (VE).

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei principali  applicativi software di scrittura, di
internet, della posta elettronica e dei social network.

PUBBLICAZIONI

Autrice di “Un filo bianco di carità” (2010) che racconta i 25 anni
delle suore dorotee di Vicenza in Costa d’Avorio.

Editing  di  “Vincere  un  Mondiale”  (2012)  che  illustra  i  dettagli
organizzativi  del  Campionato  Mondiale  di  Mountain  Bike
Orienteering svoltosi a Vicenza nel 2011.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni.

Altavilla Vicentina, 13/08/2018

     In Fede

f.to Elena Pellizzari


