
                                                                                                                                                         via Pignana, 408  
                                                                                                                                                         Piano di Conca                                                                                                                                 
                                                                                                                                                         Telefono 3490922364 

Posta elettronica  elena.ulivieri@gmail.com 
 

Elena Ulivieri 

Informazioni 

personali 

▪ Stato civile: nubile 

▪ Nazionalità: italiana 

▪ Data di nascita: 30 gennaio 1984 

▪ Luogo di nascita: Viareggio 

▪ Residenza: Massarosa 

Istruzione 

 

▪ Diploma di maturità classica, 2003, conseguito presso  

     l’istituto G. Carducci di Viareggio  

 

[  Laurea  ] 

 

▪ 2007, Laurea triennale in Informatica Umanistica, Università di Pisa 

▪ 2011,  Laurea specialistica in Editoria Elettronica, Università di Pisa 

 

Esperienza 

professionale 

▪ 2006, settembre/novembre, tirocinio presso lo studio grafico Digigrafica Sas, 

Viareggio, con esperienza nel settore della grafica pubblicitaria (manifesti, 

brochure…) 

▪ novembre/dicembre 2009, tirocinio presso la Fondazione Carnevale di 

Viareggio, con esperienza nell’ufficio della segreteria in modo 

particolare la gestione del sito del Carnevale di Viareggio e 

l’organizzazione stessa della manifestazione 

▪ dal 2010 al 2015, contratto a tempo determinato presso la Fondazione 

Carnevale, con creazione di inviti, brochure, loghi, volantini con i vari 

programmi, oltre le normali pratiche di segreteria e protocollo elettronico 

della posta 

▪ dal 2016 al 2018, gestione e-commerce del Carnevale di Viareggio 

▪ 2007, creazione del sito www.mascalzonelatinodj.it 

▪ creazione del sito www.elenaulivieri.it presentato alla Fondazione 

Festival Pucciniano, Torre del Lago 

http://www.mascalzonelatinodj.it/


▪ realizzazione del sito della rivista della Fondazione Carnevale 

▪ 9 maggio/20maggio 2011, contratto a tempo determinato per Coca-

Cola con mansione merchandiser per il progetto Mit Italy 

▪ 1 marzo 2012, presso Novitas Forma srl, azienda di prodotti cosmetici e 

integratori, per seguire il processo di produzione dei nuovi prodotti, cura 

dei testi delle etichette e dei cataloghi, della grafica, della stampa e della 

fornitura da parte dei vari laboratori del prodotto finito. 

▪ Gestione del sito www.viverbio.it, per la vendita di prodotti cosmetici 

naturali non testati su animali e alimentari vegani e per intolleranze. 

▪ Dal 2014, presso Ulivieri Ricambi srl, per gestione catalogo online, 

ufficio commerciale. 

▪ Da settembre 2017, presso Ulivieri Ricambi srl, ufficio contabilità 

Conoscenze 

 

▪ conoscenza del linguaggio html  

▪ patente europea del computer ECDL  

▪ conoscenza di programmi di grafica e impaginazione quali Flash 

Photoshop, Gimp, Scribus  

▪ conoscenza lingua inglese 

Hobby ▪ studio del pianoforte 

▪ sport (palestra) 

▪ dal 2008, partecipazione come giurata per il Premio Letterario Massarosa 

 

 

 

 

 

 

 

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

successive modificazioni 

                                                                                                                                      Elena Ulivieri 


