ELISA
CARRER
Luogo e data di nascita: Treviso, 01.11.1984
Residenza: Via XX Settembre, 12 - 31100 Treviso (TV)
E-mail: info@elisacarrer.com
www.elisacarrer.com
FB: https://www.facebook.com/ElisaCarrerEventiComunicazione
Instagram: https://www.instagram.com/elisacarrereventio cial/
YouTube: https://www.youtube.com/user/CarrerElisa

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
“Organizzazione Eventi, Progetti e Comunicazione” come libera professionista. Grazie alla mia
pluriennale esperienza (faccio questo lavoro dal 2009) affronto ogni sfida professionale con sicurezza e
questo mi permette di trovare e realizzare sempre nuove idee. Negli anni ho sviluppato una fitta rete di
contatti nel territorio con i quali collaboro nella realizzazione degli eventi.
Ho una profonda conoscenza del settore e della mia attività. Per questo, da qualche anno, ho iniziato a
formare dei professionisti che possano ricoprire i ruoli di Organizzatori di Eventi con competenza e
serietà, affinché venga aggiunto valore a questo lavoro.
Mi occupo di comunicazione e offro la mia consulenza come project manager per diversi progetti
aziendali.
Dal 2009 ad oggi
Libero professionista in Organizzazione Eventi, Progetti e Comunicazione.
Ho collaborato con importanti aziende del territorio (Veneto) curando eventi per festeggiare anniversari
o per presentazioni commerciali, anche all’interno di fiere del settore. Collaboro attivamente con realtà
culturali e turistiche per avviare la loro attività e creare eventi di marketing e promozione.
Gestisco l’Archivio del regista teatrale ed enogastronomo veneto Giuseppe Maffioli curando la
realizzazione di tutti gli eventi a lui dedicati.
Principali eventi aziendali realizzati:
- Dibiesse Cucine S.p.A. (TV) azienda di produzione di cucine per la quale ho organizzato un intero
anno di eventi per l’inaugurazione dei loro nuovi spazi aziendali.
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- Eurogroup S.p.A. (TV) azienda che conta oltre 200 dipendenti e 14 settori di intervento, tra i quali la
telecomunicazione, la meccatronica, impianti elettrici e facility management. Ho organizzato l’evento
aziendale per celebrare i 50 anni di attività trasformando l’azienda in una vera e propria fiera. Hanno
partecipato circa mille persone, abbiamo allestito gli spazi aziendali per momenti musicali e
istituzionali. Ospite, tra gli altri, la Presidente di Unindustria Maria Cristina Piovesana.

- Mion & Mosole S.p.A. (TV) azienda leader in impianti di aspirazione. Per loro ho organizzato l’evento
aziendale per celebrare i 50 anni di attività. Ospiti, tra gli altri, la Presidente di Unindustria Maria
Cristina Piovesana e l’Assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner.

- Casarin S.r.l. (TV) azienda specializzata nei trasporti stradali. Per loro ho organizzato l’evento di
inaugurazione della nuova sede aziendale coinvolgendo le case di produzione dei mezzi Mercedes e
Scania.

- Sonepar Italia (GMT S.p.a.) celebre azienda di materiale elettrico, demotica e automazione
industriale. Per loro ho organizzato l’evento di presentazione di un’applicazione per le colonnine di
ricarica delle auto elettriche presso il centro culturale San Gaetano di Padova.
Principali eventi culturali realizzati:

- Treviso d’Arte Diffusa. Una 3 giorni di evento in centro storico a Treviso (e prima periferia) durante i
quali i negozi sfitti sono stati “riaperti” da esposizioni di artisti, i negozi attivi hanno ospitato degli
artigiani e si sono svolti laboratori degli antichi mestieri d’arte e d’artigianato.

- #andratuttobene Il Coronavirus visto dagli occhi dei bambini veneti. Una mostra fortemente voluta
dalla Regione del Veneto che ha toccato tutti i capoluoghi di provincia della Regione con esposti i
disegni, le opere e i pensieri dei bambini realizzati durante il lockdown.

- Evento post Covid per le case di riposo di ISRAA (TV) con la direzione artistica del regista Damiano
Michieletto. Ciclo di concerti itineranti (letteralmente sopra un furgone telonato) con Francesca
Dotto, Fabio Sartori e Paolo Polon.

- Una giornata al parco con Peppa Pig. Evento dedicato ai bambini, a scopo benefico con la mascotte
ufficiale di Peppa Pig (contattata tramite agenzia licenziataria di Milano).

- 150 anni di Croce Rossa Italiana. Evento celebrativo della CRI con concerto de I Solisti Veneti diretti
dal Maestro Scimone (realizzato in Auditorium Fondazione Cassamarca - TV in collaborazione con
Radio Veneto Uno).

- Tibet Trame Segrete. Esposizione personale dell’artista Bruno Gripari a Treviso con evento
inaugurale spettacolare, una performance live calligrafica.

- Dance Crew Selecta. Cura della comunicazione del talent show per ballerini ideato da Etienne Jean
Marie per formare la crew ufficiale del Festival Show di Radio Bellla e Monella e Radio Birikina.
Organizzazione dell’evento live finale con esibizioni di Crew. In giuria, tra gli altri, Alexia, Thomas,
Emanuel Lo, Georgette Polizzi, Alessio Gaudino.

- Out of the Blue. Realizzazione di alcune puntate di un documentario di una produzione televisiva
australiana, girato in Veneto. Scelta delle location, organizzazione giornate di ripresa, casting
comparse, organizzazione logistica e ospitalità.
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- Goldrake. Evento celebrativo per il 35esimo anniversario della messa in onda nella televisione
italiana del primo episodio del cartone (cinema Edera - TV).

- Ex Semi di musica vivifica. Concerto e presentazione del libro di Giancarlo Onorato in collaborazione
con Cristiano Godano (Marlene Kuntz).

- Ferrari Challenge Experience. Evento privato con incentive in pista a Modena con ospiti speciali tra i
quali il pilota Ferrari Giorgio Sernagiotto e il cantante Max Gazzè (pilota per passione).

- Museo Simon Benetton (TV). Evento inaugurale con istituzioni, artisti e collaboratori del Maestro
Benetton.

- Il cuore in musica per Advar. Evento a scopo benefico per la raccolta fondi per la Casa dei Gelsi Advar (TV).

- John Cale in concerto a Fabrica - Benetton (TV). Cura della comunicazione dell’evento.

Da settembre 2005 a giugno 2020
Docente di teatro e direzione organizzativa della Scuola di Musical Singers Melody di Treviso
- Per 2 anni ho lavorato a stretto contatto con il direttore artistico della scuola Graziano Galatone (dal
cast ufficiale di Notre Dame de Paris) per la preparazione degli allievi allo spettacolo finale e
l’organizzazione delle prove e della messa in scena.

Da settembre 2009 a luglio 2012
Direttrice Organizzativa di Fondazione Villa Benzi Zecchini di Caerano di San Marco
Gestione di tutti gli eventi e degli spazi della fondazione culturale che include una villa veneta (spazio
espositivo), un teatro e un parco. Cura dell’immagine e della comunicazione, gestione delle
sponsorizzazioni, rapporti con istituzioni.
Principali eventi culturali realizzati:

- Dedicato a Giusto Pio. Evento multidisciplinare con mostra espositiva di artisti che hanno collaborato
con il Maestro, realizzazione di quattro concerti e produzione di un libro bio-fotografico sulla vita di
Giusto Pio. Ho collaborato per questo evento, tra gli altri, con Giusto Pio, Franco Battiato, Alice,
Claudio Corradini, Diego Basso. Hanno esposto, tra gli altri, Romano Abate, Angelo Gatto e Milo
Bianca.

- Two Points Contemporary Art - dalla China a Taiwan. Mostra espositiva di importanti artisti dalla Cina
e da Taiwan.

- Il Cuore nella Musica. Maratona musicale dedicata alla raccolta fondi a favore di Mick Karn.
- Le Maschere alla Corte dei Benzi Zecchini. Evento dedicato alla commedia dell’arte con mostra
espositiva del Maestro Sartori, spettacoli teatrali e incontri con la compagnia Pantakin da Venezia,
Ferruccio Soleri, Debora Caprioglio, Eleonora Fuser e Giorgio Bertan.

- Mostre espositive personali e collettive di artisti vari, tra i quali, Sergio Favotto, Grillo’s, Matteo
Boato, Mario Tavernaro, Ottorino Stefani con realizzazione di catalogo e interventi critici di Giorgio
Sgarbi.
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- Organizzazione di rassegne musicali sia nazionali sia internazionali con musicisti dall’Iran, dall’India,
dall’Egitto, dalla Grecia, dalla Francia, …

- Organizzazione di rassegne teatrali con compagnie nazionali e locali.
- Residenze di artisti e attori che venivano ospitati in cambio di spettacoli gratuiti al termine della
residenza.

Da marzo 2013 ad aprile 2015
Consulente per gli spazi culturali di Tipoteca Italiana (Grafiche Antiga S.p.a.)
Avviamento degli spazi culturali (il nuovo auditorium e il nuovo spazio espositivo) delle Grafiche Antiga
S.p.A. del museo Tipoteca Italiana.
Principali eventi culturali realizzati:

- Cover Stories - Music Design Work con Bill Smith dedicato alla creazione delle copertine dei cd
- Presentazione della collana Collirio a cura di Terra Ferma Edizioni con Roberto Ferrucci, Renzo di
Renzo e Lello Voce.

- Concerti musicali con, tra gli altri, Lino Brotto, Paolo Benvegnù, Confusional Quartet.
- Cena con l’autore (i nuovi spazi prevedono anche un ristorante Le Corderie) con Ulderico Bernardi
che ha presentato Venetia Fragrans, cucine e identità a Nord Est.

- Eventi dedicati ad Aldo Manuzio come presentazione di libri, mostre espositive e ciclo di incontri.

Da gennaio 2012 ad oggi
Gestione dell’Archivio Giuseppe Maffioli
Maffioli è stato regista teatrale, autore di testi per la radio e per la televisione, critico enogastronomico
e attore cinematografico. Gestisco il suo archivio e gli eventi dedicati alla rivalutazione della sua figura.
Principali eventi culturali realizzati:

- realizzazione di un libro di fumetti dedicato al Tiramisù con disegni dei più importanti artisti
contemporanei del fumetto di Treviso Comic Book Festival.

- Mostra di tavole di disegno (dal libro di fumetti) e di materiale dell’archivio Maffioli presso la villa
Farsetti di Santa Maria di Sala in collaborazione con la Regione Veneto.

- Evento dedicato ai ragazzi con la sfida del tiramisù più buono presso il centro commerciale Arsenale
(TV) in collaborazione con lo staff dell’Associazione Tiramisù World Cup.

- Numerosi eventi all’interno di ristoranti del territorio con cene a tema e ospiti speciali.
- Realizzazione di uno spettacolo teatrale-musicale dedicato a Maffioli a cura di Tommaso Franchin
presso il Teatro del Pane di Mirko Artuso.
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Da novembre 2009 a dicembre 2011
Organizzazione teatrale Compagnia Pantakin da Venezia
Vendita degli spettacoli in repertorio ed organizzazione degli spettacoli su piazza.

ALTRE ESPERIENZE
Da dicembre 2007 a marzo 2008
Arteven Teatri S.p.A. — Assistente alla regia e assistente alla produzione
Assistente alla regia e alla produzione per lo spettacolo “Quando al paese mezogiorno sona” di E.F.
Palmieri con regia di Damiano Michieletto.
Luglio 2007
Biennale Teatro - Leoncino d’Oro
Componente della giuria per il premio Leoncino d’Oro per la Biennale Teatro 2007.

Da dicembre 2015 a settembre 2006
Assistente alla regia e assistente alla produzione - Produzione Video Indipendente
Stesura e organizzazione del piano di produzione, casting comparse, ricerca locations, segretaria di
dizione/produzione, comunicazioni attori e staff, post-produzione, montaggio/editing.

Da settembre 2003 ad aprile 2004
Bel.Teatro di Padova
Corso di avviamento alle arti del palcoscenico e corso di perfezionamento delle arti del musical

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master in Organizzazione e Promozione di Festival ed Eventi Musicali - Napier Academy - Milano
Anno 2019
Organizzazione e gestione di festival nazionali, marketing e promozione, contatti con artisti. Tra i
docenti Paola Eusebio (Festival Collisioni), Enrico Deregibus e Massimiliano Leva.

Laurea in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo (TARS) - Facoltà di Lettere e Filosofia; Università
Ca’ Foscari (Venezia)
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Anno 2009 - Votazione 110/100 con lode
Organizzazione e gestione eventi culturali, tecniche di comunicazione e fund raising, storia del teatro,
della scenografia e della musica.

Diploma di Perito Commerciale e Programmatore - Istituto Tecnico Commerciale “Jacopo Riccati” di
Treviso
Anno 2003 - Votazione 94/100
Economia aziendale, informatica applicata alla gestione aziendale.

COMPETENZE
Software e social (ottima padronanza)
Word, Pages, Excel, Numbers, Canva, Keynote, Mailchimp, GetResponse, Wordpress, Thunderbird,
Anteprima, Facebook, Instagram, LikedIn.

Lingue
Italiano - Madrelingua
Inglese - Buono

Patente B - Automunita
Capacità e competenze
Persona eclettica, leale e disponibile. Ottima capacità di inserimento in nuovi ambienti. Ottime doti
comunicative e capacità di condivisione del lavoro. Il mio punto di forza è il saper coordinare e gestire
persone/progetti. Ottime capacità di conduzione di un progetto dall’ideazione alla realizzazione. Non
esistono problemi, esistono soluzioni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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