CURRICULUM VITAE
(ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000)
Dati anagrafici

Elisabetta Gottardo, nata il 25/08/1970

Istruzione e Titoli di Studio
conseguiti

Laurea in Lettere e Filosofia conseguita all’Università degli Studi
di Udine con votazione 110/110 e lode– Corso in Conservazione
dei Beni Culturali – indirizzo beni storico-artistici

Esperienze professionali e
lavorative

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di
Cividale del Friuli dal 1997 ad oggi con la qualifica di Titolare di
P.O.:
- dal 22/12/1997 al 01/09/2008 settore Istruzione Cultura Sport
Turismo Politiche Giovanili;
- da settembre 2008 al 31/03/2012 settore Cultura Turismo
Politiche Comunitarie;
- da aprile 2012 ad oggi settore Cultura Politiche Comunitarie
Relazioni Esterne
Esperienza specifica nei settori: attività culturale (organizzazione
di mostre/convegni/conferenze/spettacoli/pubblicazioni),
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, biblioteconomia
di base (gestione di una biblioteca pubblica e progetti di
sistema), politiche giovanili (iniziative di introduzione dei giovani
al mondo del lavoro).

Num. tel, fax e e-mail Ufficio:
Lingue

Tel. 0432/710350, Fax. 0432/710353, e-mail:
elisabetta.gottardo@cividale.net
Lingua inglese a livello scolastico

Informatica

Principali sistemi operativi

Formazione

Maturità classica + laurea Lettere e Filosofia con specifica
formazione letteraria ed artistica

Altre conoscenze ed esperienze

Conoscenze in campo normativo ed amministrativo in relazione,
in particolare, ai settori culturale, artistico e biblioteconomico.
Redattrice e curatrice, per il Comune di Cividale del Friuli, dei
progetti culturali presentati alla Regione Friuli Venezia Giulia sui
vari Bandi di finanziamento.
Dal 2009 è Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile
Nazionale.
Dal 2010 ha approcciato il settore dei progetti europei,
coordinando per il Comune di Cividale la presentazione di
progetti di cooperazione territoriale europea (Ita-Slo, Ipa
Adriatico, Cooperazione Internazionale), il progetto PISUS, un
progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale, il
Progetto Europeo Eupupts (dedicato a marionette e burattiniteatro di figura) finanziato dal Programma Europa Creativa, il
progetto RECOLOR finanziato dal programma Interreg Italia
Croazia ed altri.

Dal 2012 è responsabile dell’attività di comunicazione ed
informazione istituzionale ai media) delle iniziative attuate
dall’Amministrazione Comunale di Cividale. Dal 2016
responsabile della comunicazione sui social (fb e instagram) per
i settori di competenza.
Da ottobre 2015 a novembre 2017 è stata project manager del
progetto europeo Eupupts (vedi sopra) sul Bando Creative
Europe (il Comune di Cividale del Friuli è Lead Partner); dal
2019, in corso, project manager per il Comune di Cividale del
Friuli del progetto europeo Recolor (Ita-Cro).
Curatrice di varie mostre e progetti culturali per il Comune di
Cividale del Friuli: es. ideatrice, progettista e curatrice “Il teatro
di Figura in una mostra sotto-sopra” nel 2017 finanziato dalla
Regione FVG; curatrice seconda edizione mostra Sottosopra ed
2018; progettazione e coordinamento tecnico generale progetto
sul centenario della Grande Guerra Cividale 1917-2017
finanziato dalla Regione FVG; ideazione e progettazione
percorso etnografico nel Monastero di Santa Maria in Valle nel
2019.
Da marzo 2016 Coordinatore Tecnico del Sistema Bibliotecario
del Cividalese.
CORSI:

-

2018: 09/11/2018 Workshop sul Turismo Culturale

organizzato da Friuli Innovazione nel programma
Adriatic Cultural Tourism Laboratories con Maurizio
Testa; 25/09/2018 corso di 7 ore Tutela e condivisione
-

-

-

-

-

del patrimonio artistico e culturale: tra diritto d’autore e
Creative Commons Corso NextPA – ComPaFvg;
2018-2014: Infoday vari organizzati dalla Regione FVG
sulla disciplina dei bandi per gli incentivi regionali in
materia di attività culturali; - Infoday organizzato dalla
Regione FVG sui contributi sulla Grande Guerra; Corso
NEXTPA Avviare il nuovo sistema contabile nel
Comune” 7 ore il 03/12/2014
2013: Convegno Nuova Programmazione POR FESR
2014-2020 organizzato da Regione FVG;
2012 – corso di aggiornamento/formazione sugli utenti
BiblioWin; - seminario formativo su “acquisizioni in
economia di lavori e servizi” organizzato dall’Autorità di
Gestione del Programma di Coop Transfr Ita-Slo 20072013; - Corso di Operatore Locale di progetto per
Servizio Civile Nazionale; - seminario FORSER “Ufficio
Relazioni con il Pubblico: nuove forme di comunicazione
istituzionale, uffici stampa e promozione dell’attività
amministrativa”; - seminario FORSER su “sito web, albo
on-line, social network e cloud: aspetti legali per scelte
consapevoli della P.A.”;
2011 – partecipazione e numerosi info-days in ambito di
politiche comunitarie organizzati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia;
2010 – (24/11/2010) – partecipazione al corso La firma
digitale – (7 ore) – Forser di Pasian di Prato;
partecipazione a Info-days in ambito di politiche
comunitarie organizzati dalla Regione Friuli Venezia
Giulia;
2006/2007 (14 luglio/20 dicembre): partecipazione corso
“Europrogettazione”, progetto di formazione professionale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUBBLICAZIONI

-

-

-

codice FSE 200532267001 della durata di complessive
55 ore svolto presso il Comune di Cividale del Friuli,
gestito da FORSER di Pasian di Prato e autorizzato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
2005 (Settembre): partecipazione seminario su “ La
Legge 15/2005 – Le competenze proprie degli Enti
Locali e le competenze di autoorganizzazione delle
pubbliche amministrazioni” svoltosi presso il Municipio di
Cividale, per complessive 12 ore su due giornate, e
tenuto dalla Ditta Winner snc di Udine;
2004 (29 Marzo): partecipazione seminario “La raccolta
locale oggi: da risorsa della nostalgia all’ambiente
digitale”
organizzato
da
Associazione
Italiana
Biblioteche – sezione del Friuli Venezia Giulia - presso
la Società Filologica di Udine – durata dalle ore 9.00 alle
ore 17.00;
2003 (06 Novembre): partecipazione a corso sulla
Sicurezza Informatica Aziendale ai sensi del D. Lgs
30/06/2003 n. 196, organizzato dal Comune di Cividale
del Friuli, durata dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il
Forser di Pasian di Prato;
2001—2002 (Dicembre 2001-Aprile 2002): corso
“Società dell’Informazione: la gestione delle biblioteche”,
progetto di formazione professionale codice FSE
200111583001 della durata di complessive 80 ore svolto
presso il FORSER di Pasian di Prato e autorizzato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 76/1982
e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;
2001 (24 Febbraio): partecipazione Convegno “Reti,
cooperazione, biblioteche” organizzato da Associazione
Italiana Biblioteche – sezione del Friuli Venezia Giulia presso la Casa dello Studente di Aviano – durata dalle
ore 9.00 alle ore 16.00;
2001 (21 Giugno): partecipazione corso “Strumenti di
utilizzo della rete Internet nelle strutture bibliotecarie del
Friuli Venezia Giulia” organizzato dal Centro
Elaborazione Dati dell’Università di Udine e svoltosi
presso l’Università degli Studi di Udine con orario 9.0013.00
1999: corso “Testi presentazioni e pubblicazioni a
video”, progetto di formazione professionale codice
199812658049, della durata di ore 50, organizzato
presso il Ci.VI.Form di Cividale del Friuli dalla Regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 76/1982;
1998 (26 Novembre). Partecipazione a corso di
formazione informatica”posta elettronica” organizzato
dal Comune di Cividale del Friuli della durata di una
giornata.
1998 (21 Marzo): partecipazione a corso di formazione
informatica “Internet” organizzato dal Comune di
Cividale del Friuli della durata di una giornata.
Il CIPS di Cividale - Un sogno diventato realtà in Il
Teatro delle Meraviglie – a cura di Alfonso Cipolla – ed.
Comune di Cividale del Friuli – marzo 2019
Cividale del Friuli, terra longobarda, patria di Vittorio
podrecca e teatro di meraviglie per grandi e piccini – in
All Strings Attacched Bollettino – giugno 2017
Curatela per il Comune di Cividale del Friuli, dal 2012 al
2020, di due riviste semestrali dedicate a Cividale del

-

-

-

-

Luogo

Friuli con Qui Edizioni.
Itinerari culturali in Friuli Venezia Giulia, in Il Turismo
Culturale: nuovi orientamenti di sviluppo economicosociale – BIT Borsa Internazionale del Turismo – Milano
18-21 Febbraio 2010, edito dal Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali-Direzione
Generale
per
la
valorizzazione del Patrimonio Culturale – Ed. MP
Mirabilia, 2010.
Gli archivi storici di Cavalicco in “Gli archivi del Comune
di
Tavagnacco”,
maggio
2009,
edito
dall’Amministrazione Comunale di Tavagnacco.
La Chiesa di San Leonardo a Cavalicco, monografia
edita dal Circolo Culturale Cavalicco 2000, anno 1998;
La Chiesa di Sant’Andrea a Paderno – la storia - edita
nel 1998;
Articoli per il Notiziario Comunale del Comune di
Cividale del Friuli dal 2000 al 2010;
Coordinamento generale ed organizzativo di vari
cataloghi di mostre d’arte per il Comune di Cividale del
Friuli.
Coordinamento generale ed organizzativo delle seguenti
pubblicazioni: Storia di Cividale nel Medioevo, a cura di
Bruno Figliuolo (2012); Inventario della Corrispondenza
dell’antica Comunità di Cividale a cura di Francesca
Trapani (2012); L’Ottavo secolo:un secolo inquieto a
cura di Valentino Pace (2010); Il Tempietto Longobardo
di Jalmar Torp, a cura di Valentino Pace (due edizioni),
Desiderata di Isabella Vaj (2006), Il Presepe delle Suore
Orsoline a Cividale del Friuli (due edizioni 2005 e 2004).
Cividale del Friuli (UD)
Località

Data

14

01

Giorno
mese
dott.ssa Elisabetta Gottardo

2021
Anno

La sottoscritta Elisabetta Gottardo_nata a_Udine_ il___25/08/1970 , residente a Udine_, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le informazioni contenute nel curriculum corrispondono al vero
AUTORIZZA
alla trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E n.679/2016
Cividale del Friuli, 14/01/2021

