Curriculum vitae Elisabetta Pergolari
cognome/nome: Pergolari Elisabetta
nata il: 09/08/1984 a Foligno
residenza: 64 via Oberdan, 06034 Foligno (PG) telefono: 3288410670
mail: bettagretta@hotmail.com
ISTRUZIONE & FORMAZIONE
2013 Esame di Stato Architettura, Università di Camerino
2012 Laurea Specialistica in Architettura, Facoltà di Architettura di Ferrara, con una tesi in
Pianificazione territoriale su “Il parco per l’arte di Cancelli (Foligno). Progetto di recupero
per un territorio rarefatto”
2003 Diploma di maturità linguistica, Liceo classico F.Frezzi di Foligno
CORSI CARATTERIZZANTI
2010 Workshop LAPIS landscape intensive program / Ferrara
2009 Laboratorio pratico di Paesaggio, ri.naturalizzare / Bondeno, Ferrara
2007 Workshop per giovani artisti Manufatto in situ. Laboratorio nel paesaggio / Cancelli,
Foligno (PG) 2006 Corso di tecniche video e foto presso l’ Ecole Nationale d’Architecture
et Paysage / Bordeaux
2006 Corso di scenografia presso il Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
2005 Laboratorio Arti erti irti orti urti, sul tema degli orti urbani / Ferrara
2005 Seminario promosso dal REC Festival, Architettura e Teatro / Reggio Emilia
2004 Corso di scenografia in collaborazione col Teatro Comunale / Ferrara
ATTESTATI
2018 Attestato Addetto primo soccorso
2018 Marketing, Management e Comunicazione della musica presso Scuola di Produzione
Artistica, Milano
2018 Attestato di partecipazione al corso Culturando, organizzato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Foligno
2014 Abilitazione SAB - Ex Rec
2014 Attestato Addetto antincendio rischio medio
2013 Qualifica professionale Disegnatore e realizzatore aree verdi accessibili e sostenibili
2012 Attestato HACCP
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2014 - in corso Responsabile comunicazione e programmazione musicale Spazio ZUT!
Dal 2014 - in corso Responsabile ZUT! Gallery (mostre e ristorazione vegetariana)
2017 Tutor didattico per il progetto Quintana 4D
2015 R_Radici / Gesto Fertile – Casal di Principe. Workshop con la collaborazione dell'orto
Botanico di Napoli, giardinaggio collettivo e picnic d'autunno
2010-2017 Esperienza lavorativa per il festival Internazionale a Ferrara
2014 Progetto degli interni della ZUT! Gallery
2013 Tirocinio formativo presso l’Editoriale Campi, Fondazione Barbanera
2013 Catering per eventi: Dancity Festival, Chiostri Aperti, Young Jazz
2013 Prestazione occasionale presso il museo Palazzo Lucarini, Trevi
2008-2012 Organizzazione del workshop Manufatto in situ / Cancelli, Foligno
2011 Prestazione occasionale presso il museo MEIS di Ferrara
2009 Comunicazione ed eventi collaterali per FUORILUOGO. Teatro contemporaneo a
Scopoli, Foligno
2009 Collaborazione nell'organizzazione del Città e Territorio Festival / Ferrara

ESPERIENZE ALL’ESTERO
2006-07 Programma internazionale Erasmus presso l’Ecole Nationale d’Architecture et
Paysage / Bordeaux per 9 mesi
CAPACITA’ & COMPETENZE madrelingua: italiana
altre lingue: francese fluente, inglese buono, tedesco scolastico
Capacità di lavorare in gruppo e in situazioni di stress.
Capacità di lavorare in contesti che necessitano di interazione con il pubblico e
attenzione alla necessità di mediazione in situazioni di confronto culturale e umano.
Competenze informatiche elevate comprendenti gli applicativi Microsoft ed Apple.
Buona padronanza del pacchetto Office, del pacchetto Adobe (Phtoshop, Illustrator,
InDesign, Acrobat), ed Autocad.
Rapidità ed efficienza nell’utilizzo del web, nella gestione di blog, pagine di social network
e piattaforme simili.

Pergolari Elisabetta, nata a Foligno il 9/8/1984. Studia alla Facoltà di Architettura di
Ferrara, seguendo numerosi corsi di scenografia e paesaggio. Partecipa al programma
Erasmus studiando per un anno presso la Facoltà di Architettura e Paesaggio di Bordeaux
(Francia). Durante gli anni dell’università collabora all’organizzazione del Festival Città e
Territorio e del workshop LAPIS (Landscape Intensive Program) sempre a Ferrara.
Approfondisce il tema della pianificazione territoriale e del paesaggio nella sua tesi di
Laurea su “Il parco per l’arte di Cancelli (Foligno). Progetto di recupero per un territorio
rarefatto” e per varie edizioni partecipa all’organizzazione del workshop Manufatto in Situ,
sempre su questo territorio. Successivamente consegue la qualifica professionale
Disegnatore e realizzatore aree verdi accessibili e sostenibili. Collabora con Elisabetta
Reali (PAV Torino) alla realizzazione di “R_Radici / Gesto Fertile” –workshop con la
collaborazione dell'orto Botanico di Napoli, giardinaggio collettivo e picnic d'autunno a Casal
di Principe. Dal 2014 è socio della Coop. Ge.Ci.Te. e si occupa della gestione e della
programmazione dello Spazio ZUT a Foligno. Al contempo si occupa di tutoraggio didattico in
progetti formativi in ambito artistico.

