FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALETTI, ELISA

Indirizzo

436, VIA MARZOLINO PRIMA, CESENA (FC), ITALIA

Telefono

Cellulare: 345 3273591

Skype
E-mail
P.IVA
Nazionalità
Data di nascita

eli_aletti
eli_aletti@hotmail.it
Prof.ssa Elisa Aletti – 04489620403
Italiana
24 OTTOBRE 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
25 marzo 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Settembre 2012
Iscom Cesena
Master: Comunicazione mobile e Web Marketing
Creazione di siti web, creazione e gestione mailing e newsletter, uso dei social media per le
aziende, Facebook, About me, Twitter, Pinterest, Istangram, You tube, Blogger, Siti web e Blog
Aziendali, Analisi web della gestione aziendale, e-commerce e rete mobile, Tecniche SEO e
potenzialità di Google.

Da ottobre 2007 a marzo 2010
Università Statale di Milano Facoltà di Scienze Politiche.
Corso di laurea in Comunicazione politica e sociale,
curriculum “Marketing e Comunicazione d’impresa”.
La formazione specialistica permette al laureato di svolgere compiti direttivi e organizzativi nei
settori della comunicazione di impresa, della pubblicità e dei consumi, della comunicazione e delle
relazioni pubbliche e nella pubblica amministrazione.
Laurea in Comunicazione politica e sociale con la valutazione finale di 110/110.
Tesi sperimentale relativa ai progetti di marketing sociale per le aziende come nuovo motore di
coinvolgimento e perno della comunicazione esterna. Case History relativa all’esperienza
lavorativa in ambito sportivo. Titolo: “Organizzazione e gestione delle Relazioni pubbliche nella
comunicazione sociale. Il case history Cesena Calcio 2009”.
Da settembre 2004 a marzo 2007
Università Statale di Milano Facoltà di Lettere e Filosofia.
Corso di laurea in Scienze Umanistiche per la comunicazione,
curriculum “Teorie del linguaggio e dell’immagine”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
21 marzo 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Altri titoli rilasciati dall’istituto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)

•

• Azienda
Tipo di azienda- settore
•

Tipo di impiego

•

•

• Azienda
Tipo di azienda- settore
•

Tipo di impiego

•

•

Date (da-a)

Date (da-a)

• Azienda
Tipo di azienda- settore
•

Tipo di impiego

Date (da-a)

•

• Azienda
Tipo di azienda- settore

Il Corso di Laurea in Scienze umanistiche propone una figura professionale in grado di operare
nei molteplici processi culturali della mediazione comunicativa, costituendo un’ottimale
interconnessione, organizzativa e progettuale, fra i programmatori e gli utenti nell’ambito di varie
attività di comunicazione presenti sul mercato del lavoro (pubbliche relazioni, progettazione
multimediale, attività giornalistica, gestione dell’immagine nell’ambito di musei e archivi,
organizzazione di eventi comunicativi nei settori della moda, della pubblicità, delle attività dello
spettacolo).
Laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione con la votazione finale di 110/110 e
discrezione della lode.
Tesi comparativa di linguistica francese e italiana in relazione ai mutamenti della scrittura
giornalistica nell’ultimo secolo e ai settori di informazione delle testate nazionali francesi e italiane,
dal titolo: ‘La prosa dei due più diffusi quotidiani francesi Le Monde e Le Figaro in relazione alle
testate italiane La Stampa e Il Giornale’.
Da settembre 1999 a giugno 2004

Maturità scientifica presso il liceo scientifico (a sperimentazione linguistica) “G. Novello” di Codogno
(LO)
Lingua e letteratura italiana, latino, matematica , discipline scientifiche, lingue straniere
(inglese e francese)
Diploma di liceo scientifico con votazione finale di 100/100.
Anno 2002 - Corso psicopedagogico presso liceo Scientifico “G. Novello” Codogno)

Da Settembe 2020
TAT Tozzi_Aletti_Tozzi _ Marketing solidale
Marketing e comunicazione solidale
Responsabile comunicazione e referente progetti marketing per le scuole per progetti per le
associazini del territorio (da Ottobre 2020 Avis Cesena)

Da Ottobre 2018
IFOA
Ente di Formazione
Docente di comunicazione e gestione risorse umane per ALLIEVO STORE MANAGER GDO

Da Ottorbe 2019 a oggi
EUREKA Doposcuola specialistico
Istruzione e formazione
Titolare di struttura, docente specializzato in disturbi dell’apprendimento DSA e BES e formatore

Da Maggio 2015 a oggi
NUOVO CESCOT ER; Rimini
Ente di Formazione

•

Tipo di impiego

•

Date (da-a)

• Azienda
Tipo di azienda- settore

•

•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

•

Date (da-a)

• Azienda
Tipo di azienda- settore

•

•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

•

Date (da-a)

• Azienda
Tipo di azienda- settore

•

•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

•

Date (da-a)

• Azienda
Tipo di azienda- settore

•

•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Docente di COMUNICAZIONE INTERPERSONALE; RELAZIONE CON IL CLIENTE e MARKETING
Formazione in aula, gestione e realizzazione di corsi di gestione e relazione con i clienti per apprendisti
e imprenditori
Temi trattati: Internet, Internet marketing, Web marketing, Social media e Social Network. Moduli di 8
ore ciascuno.

Da Maggio 2015 a oggi
NUOVO CESCOT ER, Bologna;
Ente di Formazione
Docente di WEB MARKETING
Formazione in aula, gestione e realizzazione di corsi di web marketing per apprendisti e imprenditori
Temi trattati: Internet, Internet marketing, Web marketing, Social media e Social Network. Moduli di 8
ore ciascuno.

Gennaio 2015 a oggi
ISTITUTO CARTESIO
Istituto di scuola superiore secondaria, Cesena, Via Manzoni 120
Docente di Lingua inglese, francese e spagnolo
Percorso di studi delle classi 4’ e 5’ Superiore dei corsi di Ragioneria e Geometra.
Gestione del corso di studi anche in preparazione dell’esame di maturità delle classe 5’.

Dicembre 2013 a oggi
ASSOCIAZIONE PANTA REI (FORLIMPOPOLI)
Istruzione ed Educazione
Docente di Lingua Inglese e web marketing
Formatore, educatore, insegnante
Organizzazione laboratori in lingua inglese, THE ENGLISH LAB’S PROJECT per scuole materne
ed elementari (in struttura e presso le scuole aderenti).

Da Febbraio 2013 a 2018
ASSOCIAZIONE KEYWORLD (Forlì)
Istruzione e Formazione
Insegnante di lingua inglese, francese e Social Marketing
Insegnante di Francese e Inglese.
Preparazione e gestione dei contenuti da insegnare per il corso base di francese.
Programma di 18 incontri da 2 ore. Lezione di ascolto, lettura, lessico, grammatica, conversazione.
Formazione aziendale o classi organizzate di lavoratori o studenti universitari presso la Scuola di
Martorano-Cesena. Aziende coinvolte: F.lli Guerra SRL Cesena, Prontoposter Cesena, Zammarchi

ricambi, Guia Casadio Atelier Abiti da Sposa, SAI Srl Servizi Ambientali e Industriali Ravenna e Livorno,
NTA Ravenna, COSMOCAR Ravenna, Studio Fantini Forlì, STS Forlimpopoli, HERA Ambiente ,..
Percorso di formazione e collaborazione come insegnante di Media Marketing con l’azienda
NEORETRO di Milano e consulente per l’EXPO 2015 (corso a titolari e dipendenti)
Da Marzo 2012 a maggio 2019
ACCADEMIA DELLE ARTI E COMUNICAZIONI di CESENA
Accademia per la promozione di eventi culturali
Responsabile Marketing e Relazioni esterne
Organizzazione eventi culturali e spettacoli
Organizzazione presentazione di libri, incontri con autori, spettacoli teatrali, concorsi canori.
Progettazione piani marketing e promozione delle iniziative (grafiche, stampe, relazioni con uffici
competenti)
Gestione delle relazioni esterne, della comunicazione con quotidiani locali e gestione del sito web e dei
social network (blog, facebook…)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2011 a Dicembre 2011
Società di Calcio
Addetto Stampa e Relazioni esterne US RAVENNA CALCIO
Relazioni con stampa e media locali.
Gestione delle conferenze stampa dei calciatori della Prima Squadra, organizzazione eventi e
gestione della comunicazione nelle gare casalinghe.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2010 a Giugno 2011
AC CESENA SPA – C.so Sozzi 5, Cesena.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2009 a Giugno 2011
AC CESENA SPA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Società di Calcio
Addetto Stampa e Relazioni esterne
Relazioni con stampa e media locali e nazionali nell’ambito del Campionato di serie A di calcio .
Gestione delle conferenze stampa dei calciatori della Prima Squadra, organizzazione eventi e
gestione della comunicazione nelle gare casalinghe.

Società di Calcio
Ufficio Marketing e sociale
Organizzazione eventi e gestione della comunicazione relativa agli eventi stessi: rapporti con i
media, produzione dei materiali di comunicazione.
Promozione di Raccolte fondi e iniziative non profit.
Dal Giugno a settembre 2009
Tuttoluce Srl Cesena
Grande distribuzione
Consulente marketing- Analisi di mercato per lancio nuova attività

• Principali mansioni e responsabilità

Analisi di mercato attraverso cluster e target specifici di clientela a supporto del lancio della
nuova attività aziendale in espansione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre 2005 a giugno 2008
Scuola elementare e per l’Infanzia Cabrini Codogno (LO)
Istruzione
Insegnante lingua inglese presso le classi 3’-4’-5’ elementare e Scuola per l’Infanzia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE
ECCELLENTE
OTTIMO
OTTIMO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

(corsi di lingua in Italia e all’estero di inglese britannico e inglese-americano, esami
universitari e pratica), livello scritto e parlato buono;
Certificazioni di lingua inglese:
-

Anno 2000 – corso di inglese presso “Anglo World Education (UK) “ di
Bournemouth (England)

-

Anno 2000 – lettorato di inglese presso Liceo Scientifico
“G. Novello” - Codogno

-

Anno 2001 - Conseguimento Borsa di studio – corso di inglese in Irlanda –
Wexford presso “Language Institute of Ireland”

-

Anno 2002 – vacanza studio presso “European Center of English Language
Studies” – St. Jiulians -Malta

-

Anno 2003 – vacanza studio presso “European Center of English Language
Studies” – St. Jiulians -Malta

-

Anno 2005 – corso di inglese-americano presso “Embassy
CES at Lassel College” di Boston, Massachussetts, USA

-

Anno 2007 – corso di inglese-aussie (Australiano) presso “Embassy CESStudy group” di Sydney, NSW, Australia.

-

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Anno 2008 - corso di inglese presso “Embassy CES- Study group” di Dublino,
Irlanda.

FRANCESE
OTTIMO
OTTIMO
esami universitari e pratica
OTTIMO

SPAGNOLO
CAPACITA’ DI LETTURA : OTTIMO
CAPACITA’ DI SCRITTURA: OTTIMO
CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE: BUONO
Esami universitari e pratica
- Anno 2001 – lettorato di francese presso Liceo Scientifico
“G. Novello” – Codogno
- Anno 2007- Tesi di laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione
conseguita con la Prof.ssa Maria Adriana Colombini Mantovani in Lingua Francese dal
titolo: ‘La prosa dei due più diffusi quotidiani francesi, Le Monde e Le Figaro, nel confronto
con le testate italiane La Stampa e Il Giornale’.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Spirito di gruppo , capacità di relazionarsi , particolare sensibilità e vicinanza al mondo degli
studenti . Capacità maturate in seguito a numerose attività in cui era fondamentale il contatto con
le persone : formazione scolastica, attività extra-curriculari, impegni universitari, attività sportiva e
lezioni private a studenti delle scuole elementari e medie superiori e inferiori.

Capacità di lavorare in gruppo affinata in numerosi progetti universitari e scolastici in cui era
basilare il lavoro di squadra e la suddivisione dei compiti.
Attività di volontariato come socio dell’organizzazione Intercultura per lo scambio interculturale e
scolastico tra studenti delle scuole superiori italiane e internazionali. Attività di coordinazione del
centro locale di Lodi da maggio 2007 e Responsabile relazioni pubbliche del centro (scrittura
comunicati e articoli sulle testate locali e attività di coordinamento tra i volontari e le famiglie
ospitanti).
Attività di volontariato che prevede l’aiuto di studenti di lingua e provenienza straniera
nell’apprendimento della lingua italiana.
Attività di volontariato presso l’associazione AVIS con sede Casalpusterlengo, nella promozione
di attività da parte del gruppo giovani dell’organizzazione per la sensibilizzazione nei confronti di
progetti e raccolta fondi per fini umanitari.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CONOSCENZE INFORMATICHE : USO DI WORD, EXCEL, ACCESS, BASI DI PROGRAMMAZIONE IN C , PASCAL,
DERIVE.
GRANDE FAMILIARITÀ NELL’UTILIZZO DI INTERNET , GESTIONE POSTA ELETTRONICA , DATABASE DI NEWS E
FORUMS. AGGIORNAMENTO DI SITI WEB (RELATIVAMENTE AL CASO ‘CESENA’ UTILIZZO DEL SISTEMA
JOOMLA)
•

Conseguimento della ‘Patente europea per il computer ’(anno 2005) nei sillabi:

2. Gestione file
3. Microsoft word
6. Microsoft Access
7. Internet explorer
•

Certificato di diploma “Corso di informatica INTERNET” conseguito nell’anno 2004 E
OTTIMO UTILIZZO DEL PC E DI TUTTE LE PERIFERICHE ESTERNE AUDIO/VIDEO OLTRE AI
SOFTWARE A DISPOSIZIONE NELLA RETE PER LA GESTIONE DEI SITI INTERNET.

BUONA CONOSCENZA DELLE TAPPE FONDAMENTALI NELLA PRODUZIONE E PROPAGANDA DI EVENTI LEGATI
A MOSTRE E MUSEI (LABORATORIO PRATICO DELLA PROFESORESSA MARIA VITTORIA LOZITO NELLA
PRIMAVERA 2006 ‘WORKSHOP: IDENTITA’ DI PROGETTO’).
BUONA CONOSCENZA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA (LABORATORIO
PRATICO DELLA PROF.SSA FRANCESCA TRAVISI ‘LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA’ NELL’OTTOBRE
2006)

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

precedentemente

Buona capacità di scrittura news e report (attività di scrittura per il laboratorio del Professor
Roberto Coaloa, seguito presso l’Università degli Studi di Milano nell’ottobre 2006)
Passione per la fotografia, le immagini e gli elementi grafici in ambito pubblicitario.
Buona abilità nella scrittura giornalistica e creativa.
Stesura di un romanzo breve di libera ispirazione dal titolo ‘Emily’, oggetto di alcuni concorsi
letterari promossi da quotidiani nazionali.

PATENTE O PATENTI

Patente B per automobili

ULTERIORI INFORMAZIONI

Grande passione per la lingua e la civiltà anglo-americana successivamente a viaggi di interesse
personale e per ragioni di studio, agli insegnamenti scolastici e agli approfondimenti universitari.

Ultimo aggiornamento: Aprile 2020

