
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERTOLDI ELISA

Indirizzo Altavilla Vicentina  (VI)

Telefono +39 349 5340881

E-mail bertoldi.eli@gmail.com

LinkedIn https://it.linkedin.com/in/elisabertoldi/
Website https://www.bertoldirestauro.it/   -   https://www.creailweb.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 10/09/78
Codice Fiscale BRTLSE78P50L551R

P.Iva 3920260241

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libera Professionista

• Tipo di impiego Web Designer, SEO, web marketing
• Principali mansioni e

responsabilità
Costruzione siti web, consulenze, docente di Web e posizionamento sui motori 
di ricerca, gestione siti web.

• Data 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto Design Palladio  - Verona
Fondazione IRPEA Padova – Istituto Professionale Camerini 
Boscolo Srl - Vicenza
Retica Srl – Padova
Engim Veneto
ENAC Formazione

• Tipo di impiego Docenza 
• Principali mansioni e

responsabilità
Docenza per corsi di sviluppo siti web, corsi SEO e SEM, Web marketing

• Data Da dicembre 2011 a gennaio 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Zucchetti Software Giuridico srl - Vicenza

• Tipo di impiego Web e Graphic designer
• Principali mansioni e

responsabilità
Modifiche e implementazioni grafiche al software web.
Web design ottimizzato in chiave SEO del sito web aziendale.
Monitoraggio visite tramite Google Analytics e Search consolle.
Realizzazione di gadget (cartelline, chiavette USB)
Grafica stampata (biglietti da visita, brochure, roll up, block notes)
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• Data Dal 2009 a dicembre 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Caval Service S.r.l. - Vicenza

• Tipo di impiego Web designer e SEO
• Principali mansioni e

responsabilità
Implementazioni grafiche ai siti aziendali
Grafica cartacea (biglietti da visita, brochure, poster, totem)
Coordinamento delle varie figure aziendali di programmazione e produzione di 
contenuti, facendo da tramite tra titolari, collaboratori e fornitori esterni per 
quanto riguarda la risoluzione dei problemi e lo sviluppo di nuovi progetti.

• Data Dal 2001 al 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Res Nova S.r.l. - Vicenza

• Tipo di impiego Web designer
• Principali mansioni e

responsabilità
Grafica e sviluppo web.
Restyling siti web, sviluppo in HTML e CSS
Sviluppo in Flash 

• Data Dal 2000 al 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Primopiano S.n.c.  -Valdagno (VI)

• Tipo di impiego Web designer
• Principali mansioni e

responsabilità
Creazione di siti web in HTML e flash, relazionandomi col Cliente e con l’area 
commerciale dell’azienda.
Realizzazioni grafiche cartacee quali biglietti da visita, carta intestata, qualche 
brochure.

• Data Dal 1998 al 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio Dalla Costa – Arzignano (VI) / Edigraph – Montecchio Maggiore (VI)

• Tipo di impiego Grafica
• Principali mansioni e

responsabilità
Creazione di loghi e grafica cartacea, creazione di manuali tecnici stampati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Maggio-giugno 2022
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Stage formativo – Laboratorio di restauro Maristella Volpin

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Stuccatura dipinti su tela - Ritocco pittorico - Pulitura, stuccatura e ritocco su 
cornici lignee e manufatto in legno dipinto

• Data Luglio-agosto 2022
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cantiere scuola – Monumento a Fedele Lampertico - Vicenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pulitura, consolidamento e stesura protettivo su supporto lapideo e bronzeo

• Data Luglio-settembre 2021
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cantiere scuola – Monumento a Giuseppe Garibaldi - Vicenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pulitura a laser e tradizionale, consolidamento, stuccatura, ritocco e stesura 
protettivo su supporto lapideo
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• Data Giugno 2021
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cantiere scuola – Decorazione murale biblioteca - Vicenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Decorazione parietale degli interni con colori acrilici da illustrazione cartacea

• Data Luglio-ottobre 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cantiere scuola – Soffitto ligneo - Vicenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pulitura, consolidamento, ritocco pittorico tavole lignee dipinte di un soffitto di 
un oratorio

• Data
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

2020 - 2022
Engim Veneto – laboratorio di restauro

Restauro manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su supporto tessile e ligneo, 
manufatti musivi e manufatti cartacei.
Chimica applicata al restauro, pulitura laser, disegno ornato, applicativi 
informatici, doratura e tecniche antiche, storia e teoria del restauro, diagnostica
per i beni culturali.

• Qualifica conseguita Tecnico del restauro di Beni Culturali

• Data In corso
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni artistici e musicali 

• Qualifica conseguita In corso

• Data Dal 1997 al 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Studi Andrea Palladio di Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scuola post diploma di design, comunicazione visiva e multimediale

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in graphic design e comunicazione visiva

• Data Dal 1992 al 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Artistico Statale U.Boccioni - Valdagno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Liceo artistico ad indirizzo grafico-visivo, durata quinquennale, materie 
artistiche e scientifiche.

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità artistica, votazione 56/60

CERIFICAZIONI

• Data 2022
• Certificazione Primo Soccorso per aziende del Gruppo A ad alta incidenza infortunistica ai 

sensi DM 388/03
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• Data 2022
• Certificazione Lavori in quota e DPI di 3^ categoria anti caduta (attività non normata ma 

obbligatoria se si lavora a più di 2 metri di altezza o di devono utilizzare le 
imbragature di sicurezza) art. 77 e art. 107, D. Lgs. 81/08

• Data 2022
• Certificazione Antincendio per attività a rischio medio (attività di cantiere) ai sensi DM 

10.03.1998 ora aggiornato  e soppiantato dal DM 02.09.2021

• Data 2022
• Certificazione Formazione specifica rischio alto (attività di cantiere) ai sensi ACSR 

21.12.2011

• Data 2021
• Certificazione Corso di formazione lavoratori su utilizzo strumentazione laser D.Lgs TU 81/08

art 70 e art 71

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Livello: Buono

• Capacità di scrittura Livello: Buono
• Capacità di espressione

orale
Livello: Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Mi ritengo e mi ritengono una persona socievole e solare, mi piace lavorare in 
team ed anche in autonomia, imparo in fretta e sono propositiva nel mio 
lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Precisa e organizzata nel lavoro, gestisco ottimamente tempi e scadenze, 
sono abituata a organizzare il mio lavoro e quello dei miei collaboratori in base 
alle richieste del Cliente e dell’azienda in cui lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Sistemi operativi:
- Mac OS
- Windows
Software:
- Suite Adobe (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Indesign)
- Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Editing audio e video (Premiere)
- AutoCad
Programmazione/Web design
- HTML
- CSS
Piattaforme Web/CMS 
- Wordpress / Prestashop
SEO/Marketing/Lead generation
- Google Analytics
- Google Search Consolle
- Google Adwords
- Social media marketing
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- ActiveCampaign e MailChimp
- SeoZoom e software di monitoraggio SEO

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Coltivo la passione per l’arte antica, ho ripreso gli studi presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Padova in Beni Culturali.
Gestisco il mio sito personale: http://www.creailweb.it
Gestisco un progetto web a  tema gatto: https://www.miciogatto.it/   
di cui curo il posizionamento SEO, il web marketing, il social network, la lead 
generation, redazione di articoli e ho scritto due libri a tema gatto.

PATENTI A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI La mia ambizione in ambito lavorativo è crescere professionalmente, 
conoscendo nuove realtà, tecnologie ed ambiti espressivi. Amo lavorare in un 
Team affiatato e collaborativo, in una azienda che abbia a cuore la crescita 
professionale dei propri collaboratori. Amo mettere a frutto le mie competenze 
artistiche, le tecniche manuali e le mie competenze informatiche.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta Bertoldi Elisa,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità.
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