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CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome Elisa Righi 

Data di nascita 25 febbraio 1975 

Qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo 

Amministrazione Amministrazione Provinciale di Mantova 

Incarico attuale Posizione Organizzativa Servizio Turismo e promozione dei 

Territori 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376-357542 

Fax dell’ufficio 0376/357525 

E-mail istituzionale elisa.righi@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-internazionale – 

Università degli studi di Bologna, sede di Forlì 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Da ottobre 2010 - PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Turismo - 

Resp.le Ufficio progetti integrati servizio TURISMO 

- Coordinamento progetti integrati regionali, supporto alla 

programmazione servizio turismo e partecipazione al 

coordinamento delle attività promozionali previste dal Sistema 

Turistico Po di Lombardia. 

- Coordinamento del gruppo di lavoro interno al Settore servizi 

alla persona e alla comunità per la realizzazione di progetti 

trasversali a partire da ciascuna materia di competenza del 

Settore (politiche del lavoro, formazione, istruzione, politiche 

sociali, intercultura, cultura, turismo), individuazione delle fonti 

di finanziamento, ricerca partner, collaborazione alla stesura 

della proposta progettuale, costruzione del budget e 

candidatura. 

 

Marzo 2005/luglio 2009 - PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio 

progetti speciali e sviluppo, Servizio Europa e 

internazionalizzazione e Servizio lavoro 

L’esperienza ha permesso di maturare competenze connesse 

alla programmazione economica degli Enti pubblici, oltre ad una 

conoscenza approfondita riguardante la normativa sui fondi 

strutturali, le politiche di sviluppo locale, gestione di fondi 
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europei e fondazioni bancarie e sviluppo di progettualità 

tematiche trasversali legate al turismo, allo sviluppo del 

mercato del lavoro (ambito disabilità) e crescita 

dell’occupazione. 

 

Giugno 2001/luglio 2004 - CITER, Carpi (MO) Centro 

d’Informazione tessile della Regione Emilia Romagna 

Assistenza tecnica di progetti di cooperazione economica a 

livello nazionale (Ministero dello Sviluppo Economico), europeo 

(Progetti tematici) ed internazionale (ONU) nei campi dello 

sviluppo economico territoriale, promozione della cooperazione 

industriale e dell’innovazione del settore tessile-abbigliamento. 

 

Luglio 1999/giugno 2001 - ASTER, Bologna - area Cooperazione 

Tecnologica Nazionale ed Internazionale   

Gestione di progetti finanziati da fondi nazionali ed europei sui 

temi dell’innovazione per le imprese, in particolare per quanto 

riguarda la sperimentazione di nuovi processi produttivi, attività 

di scambio europeo di buone pratiche e cooperazione 

internazionale. 

 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese ottimo ottimo 

francese eccellente eccellente  

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Uso del pacchetto Microsoft Office, posta elettronica, internet e 

tecnologie del Web 2.0 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

Partecipazione a convegni e seminari relativamente a materie 

nelle quali si articolano le competenze assegnate. 

 

Attività didattica nell’ambito di corsi di europrogettazione 

comunitaria finanziati dal FSE (politiche comunitarie per le 

piccole e medie imprese, fondi strutturali, programmi tematici, 

assistenza ai gruppi di lavoro). 

 

 


