CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel della sede di servizio
E-mail istituzionale

BERNARDI ELISA MARIA PAOLA
1979
Cat. D - Area amministrativo-gestionale
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning
011-6702227
elisamaria.bernardi@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2007 tutt’ora in corso
Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8, 10124, Torino
Ente Pubblico
Amministrativo- gestionale
Responsabile Staff Portale, Web e Social nell’ambito della direzione Sistemi Informativi,
Portale, E-learning
Gestione e amministrazione dei contenuti del Portale di Ateneo, sui canali social ufficiali
dell'Ateneo, della Intranet, della webtv Unito Media e del sistema di digital signage
Predisposizione di linee guida operative per la gestione dei flussi informativi inerenti il portale
e i siti istituzionali e tematici
Piano di sviluppo architettura dell'informazione dei siti istituzionali e tematici e pianificazione e
realizzazione content strategy su web e social
Piano per l'accessibilità dei siti web e dei documenti pubblicati online

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Giugno 2015 - ottobre 2015 – 60 ore
Formazione e aggiornamento conforme alla legge 150/2000 –DPR 422/2001. “Comunicazione
Pubblica. Modernizzazione, Innovazione, Semplificazione e Relazione con il Cittadino”.
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
Valutazione: Ottimo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2 dicembre 2013
Master in Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione
Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Progettazione dei prodotti multimediali, Project management, Qualità, Risorse Umane e Diritto
nella multimedialità, Immagini, Programmazione e linguaggio, Programmazione per applicazioni
avanzate, Comunicazione nella multimedialità
Laurea Specialistica in Formazione dei Formatori con votazione di 110 cum laude
“Edurete.org Un modulo didattico per la formazione a distanza”
Laurea conseguita il 12/02/2003
Università degli studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
BERNARDI, Elisa

Inglese
Livello: intermedio
Livello: intermedio
Livello: intermedio
Capacità di coordinamento e gestione di progetti, attività e risorse.
Capacità di pianificazione, gestione e analisi dell’insieme dei processi di interazione e scambio
di informazioni.
Capacità di ricercare e adottare costantemente una visione complessiva e sistemica del proprio
lavoro attraverso una visione strategica.
Capacità mediazione e negoziazione nell’ambito di relazioni interne (con docenti e personale
tecnico-amministrativo) ed esterne.
Capacità di utilizzo di strumenti del project management per la gestione, il monitoraggio delle
attività e dei progetti e l'ottimizzazione dei processi di lavoro aziendali
Conoscenza delle principali applicazioni informatiche.
Patente di guida di tipo B
Relatrice a convegni e docente in corsi di formazione nell’ambito delle materie di competenza.
Partecipazione a convegni e seminari di approfondimento e studio nelle tematiche più rilevanti
proprie del settore di lavoro.

