CURRICULUM VITAE

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

MAZZI ELENA
1974
D2, AREA AMMINISTRATIVO GESTIONALE

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
via Accademia Albertina, 13 – 10123 TORINO
Tel. 0116704585 / Fax 0116704508
elena.mazzi@unito.it

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

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

Dal 1° marzo 2005 ad oggi
Università degli Studi di Torino – via Verdi, 8 10124 TORINO

Istruzione
Manager Didattico
Dal 16 gennaio 2017 incarico di Responsabile dell’Ufficio Servizi Management Didattico presso
la Sezione Servizi Studenti SDN.
Servizio di segreteria didattica a supporto dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi in merito a: procedure di accreditamento e qualità,
riunioni degli organi collegiali e delle commissioni, raccolta dati programmazione didattica,
servizi agli studenti. Utilizzo delle piattaforme informatiche: ESSE3 per inserimento appelli, UP
per caricamento orari e prenotazione eventi spot, EDUMETER per valutazione della didattica,
ReCS per analisi dati carriere studenti, CAMPUSNET per aggiornamento siti Corsi di Laurea.

Dal novembre 2001 a giugno 2004
Gruppo Formula SpA – Corso IV Novembre, 57 CASCINE VICA RIVOLI (TO)
ICT
Marketing Operativo
Organizzazione campagne di direct marketing: definizione dal target e degli obiettivi della
campagna, stesura del messaggio, gestione dei risultati in sinergia con la forza commerciale.
Organizzazione seminari, convegni e fiere: definizione dell’agenda degli interventi, realizzazione
e distribuzione dell’invito, scelta della location e del servizio di catering, presidio del desk,
distribuzione della documentazione.
Gestione della documentazione commerciale di primo livello: revisione e aggiornamento dei
contenuti, rapporti con l’agenzia di comunicazione per la definizione dei layout grafici,
organizzazione delle scorte a magazzino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da febbraio a giugno 2001
CSEA – Corso di tecnico gestione siti internet e commercio on-line
Sistemi operativi, internet avanzato, HTML, piattaforme per E-commerce, protocolli di rete,
sicurezza informatica, firme digitali e certificati elettronici, ergonomia delle interfacce grafiche,
marketing virtuale.

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

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

Da ottobre 1994 a febbraio 2000
Università degli Studi di Torino – via Verdi, 8 10124 TORINO
Laurea in Lettere Moderne indirizzo Storia dell’Arte Contemporanea con votazione di
110/110

Dal 1989 al 1993
Liceo Scientifico “CARLO CATTANEO” Torino
Diploma di Maturità Scientifica con votazione di 58/60

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

MADRELINGUA

Attitudine naturale al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico. Capacità di organizzazione
del lavoro nel rispetto delle scadenze, velocità nella presa in carico e risoluzione dei problemi.
Propensione a svolgere mansioni nuove e differenti in autonomia e con responsabilità.
Italiana

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
ELEMENTARE

CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, UTILIZZO INTERNET E POSTA ELETTRONICA.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B

Riferimento per eventuali referenze: dott.ssa Laura Pecchio – Responsabile Area Didattica e
Servizi agli Studenti Polo Scienze della Natura

