
Elisa Vigolo 

Curriculum Vitae 

Nata a Padova il 12 settembre 1981, residente a Camponogara (VE). Libero professionista. 

Sposata dal 2002 e madre di due bimbi fantastici, Nicolas e Riccardo, di undici  e sette anni. 

  

Istruzione 

 

- Corso di Perfezionamento – MAP Management per le Amministrazioni 

Pubbliche, presso SDA Bocconi Milano, ottobre 2013 

- Corsi di formazione Joomla Veneto per installazione, gestione CMS, e-

commerce, comunicazione online; 

- laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” presso la Facoltà di Agraria a 

Legnaro (PD), conseguita nel 2007, votazione 100/110 con tesi sulla “Il Piano 

regionale per la sicurezza alimentare alla luce della nuova legislazione europea 

e i requisiti dei laboratori di prova”; 

- corso di “Primo Soccorso”, presso la Croce Verde di Padova 

- corso “Pari Opportunità”, conseguito presso l’Università di Padova 

- diploma di maturità in Tecnico dei servizi della ristorazione, specializzazione 

“Responsabile Ristorazione per Collettività” 

 

 

 

Esperienze 

lavorative 

 

- Gennaio 2012 ad oggi – Libero professionista (social network, siti web, 

promozione e comunicazione online); 

- settembre 2008 – Marzo 2011, collaboratrice presso la segreteria nazionale 

Liga Veneta - Lega Nord; 

- maggio 2008 – Settembre 2008,  gestione convegni presso la Corte 

Benedettina di Legnaro (PD); 

- ottobre 2005 – febbraio 2006, stage controllo qualità presso “ALFI s.r.l.”, 

azienda di produzione di conserve vegetali; 

- agosto 2000, apprendista pasticcera presso la pasticceria Charlotte, 

Selvazzano Dentro; 

- giugno – luglio 1999, stage presso la mensa universitaria “Marzolo”, Padova; 

- giugno – luglio 1997, stage presso la cucina dell’hotel Columbia, Abano Terme.  

 
 

Esperienze 

politiche 

 

- Attualmente Assessore provinciale di Venezia al Bilancio; 

- Da giugno 2004 ad oggi sono Capogruppo Lega Nord in opposizione; 



- nel 2010 candidata al Consiglio regionale del Veneto; 

- nel 2004 e 2009 candidata sindaco del Comune dove risiedo, Camponogara 

(VE); 

 
 

Corsi di 

formazione 

Liga Veneta 

Lega Nord 

 

- scuola di formazione/scuola quadri organizzata da Liga Veneta Lega Nord nel 

2006-2007-2009-2010; 

- corso comunicazione Circoscrizione Riviera del Brenta novembre/dicembre 

2010; 

- Scuola Politica, Amministrativa ed Organizzativa Federale a Baveno 4 e 5 

ottobre 2003 

 
 

Conoscenze 

 

Informatiche:  

- utilizzo sistemi operativi Windows, Linux e Macintosh; 

- pacchetti Libre/OpenOffice e Microsoft Office;  

- buona conoscenza di Dreamweaver e software fotoritocco quali Gimp e 

Photoshop; 

- gestione ed aggiornamento siti web, linguaggio  HTML 4.01 (in fase di 

aggiornamento per HTML5) e CSS2.1, installazione e gestione di CMS 

(soprattutto Joomla, Wordpress); 

- conoscenza approfondita dei social network e del loro utilizzo per la 

promozione di enti e aziende. 

 
 

Competenze 

personali 

e passioni 

 

Attitudine al lavoro di gruppo e capacità di creare un ambiente di 

collaborazione ed empatia.    

Particolare attenzione per la sana alimentazione e la tutela del consumatore; 

sono appassionata di tutto ciò che riguarda il mondo agroalimentare, 

soprattutto prodotti tipici, metodi di coltivazione e produzione, qualità e 

sicurezza degli alimenti. Ho un forte interesse le nuove tecnologie e il mondo 

delle energie alternative.  

 


