Elena Piseddu (Direzione organizzativa)
Formazione


Nel 2009, Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali



Nel 2012, Master in Economia e Finanza Etica per la Cooperazione e lo Sviluppo



Nel 2013 Qualifica regionale di Organizzatore di eventi culturali

Esperienze lavorative nei settori pubblici e privati:


Nel 2007/2008, Organizzatrice eventi e traduttrice presso la Camera di Commercio

Italiana a Montreal (Canada)


Dal 2008 è volontaria attiva dell'Associazione Save the Children Italia, per la quale ha

contribuito alla fondazione di un gruppo d'appoggio con sede a Cagliari. Organizza e
gestisce laboratori nelle scuole e iniziative finalizzate al fund raising e alla promozione dei
diritti dell'infanzia.


Dal 2010 al 2011 Tutor e assistente alla Presidenza presso l'Università degli Studi di

Cagliari


Assistente a cariche politiche (tra cui Segretaria particolare del vicesindaco del Comune

di Cagliari dal 2012 al 2013)


Dal 2013 organizzatrice di eventi culturali per privati (matrimoni e feste)



Dal 2013, come componente del gruppo dei soci di Banca Etica, conduce incontri nelle

scuole secondarie sui temi della finanza etica e collabora all’organizzazione degli eventi e
alla gestione dei rapporti con la rete dei soci.


Da gennaio 2014, come referente regionale del volontariato in Sardegna per Save the

Children,

gestisce

la

formazione

dei

nuovi

gruppi

di

volontari,

le

relazioni

dell’organizzazione con le istituzioni e le altre associazioni locali e regionali, i contatti con
la stampa.


2014/2015 Assistente ricerca e pubbliche relazioni per Queryo Snc e Associazione

Proieis


2015 organizzatrice di grandi eventi per SpettacoloSardegna presso la Fiera

Internazionale della Sardegna


Dal 2015 al 2016 ha curato la direzione organizzativa della Compagnia Theandric

Teatro Nonviolento, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali.


2016, Collaboratrice Event Manager, Wedding Planner e curatrice rivista per Sposi in

Sardegna


Dal 2016 lavora presso l'associazione culturale Compagnia B, con la quale ha diretto le

edizioni 2016, 2017 e 2018 del LEI FESTIVAL.



Dal 2011 Iscritta nell’elenco dei valutatori esperti della Regione Autonoma della

Sardegna Assessorato al lavoro formazione professionale, cooperazione, sicurezza
sociale - Det. n. 33486/3976/F.P. Del 18.07.2011


Dal 2009 Iscritta nell’elenco di esperti di valutazione di progetti integrati per l’inclusione

sociale di persone svantaggiate (determinazione. n. 418/8243 del 17/07/2009 Assessorato
Dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale- Direzione Generale delle Politiche SocialiServizio della Programmazione sociale e dei supporti alla Direzione generale della
Regione Sardegna)

