
Il curriculum delle collaborazioni e dei progetti che ho voluto e potuto seguire

 2013 - presente Festival Officinegreen  , Caldogno  
Promotori: Circolo Arci Yourban (Thiene)
Ruolo: Gestione aree del festival / Ricerca sponsor
Descrizione: gestione autonoma delle aree greenswap e greenlab. Ho dato un supporto 
anche nella fase fundraising e p.r.

 2012     -     presente     Giornate     dello     scambio     e     del baratto, provincia di Vicenza  
Promotori: Comune di Santorso, Informagiovani di diversi paesi, Comuni dell'Alto 
Vicentino
Ruolo: Organizzatrice 
Descrizione: gestione degli appuntamenti periodici di scambio in Villa Rossi a Santorso e 
di occasioni uniche o ripetute in altri comuni dell'Alto Vicentino.
Alcuni collaboratori sono stati: Informagiovani di Schio, Mato Grosso, Impronta Culturale di 
San Vito di Leguzzano, Circolo Arci Yourban di Thiene, Frequenze Sostenibili e 
Informagiovani di Bassano del Grappa, Valdagno che legge e Informagiovani Valdagno.
Oltre a gestire gli scambi curo mailing list, ufficio stampa (siamo apparsi due volte sul 
Corriere del Veneto e su Viavai), social network.
www.barattovicenza.wordpress.com
https://storify.com/elsagarzaro/la-storia-dello-scambio-e-del-baratto-vicenza

 2012     Calendario     dell'inclusione     sociale     di     Vicenza     e     provincia  
Promotori: Cooperativa sociale Samarcanda Onlus
Ruolo: Gestione account Facebook e Twitter
Descrizione: gestione account Facebook e Twitter per la presentazione della prima 
edizione del Calendario dell’Inclusione Sociale di Vicenza e provincia, che ha visto coinvolti 
in una serie di laboratori sensoriali, fotografici e poetici, più di trenta ospiti dei centri di 
accoglienza di Vicenza.

 2011   -   2012     Pulsart     (f  estival     di     arte,     musica,     design     contemporaneo,     Schio)  
Promotori: Circolo Arci Yourban, Sezione H, Type Creative People, Daam Studio 
Ruolo: Ricevimento relatori e ospiti
Descrizione: accoglienza ospiti e vendita brochure illustrative degli artisti presenti.

 2010   -   2012     Festival     città     impresa,     Schio  
Promotori: Nordesteuropa editore srl
Ruolo: Ricevimento relatori e ospiti
Descrizione: ho partecipato al Festival curando il ricevimento e la gestione degli ospiti 
e del pubblico. Il mio gruppo di lavoro era: "Appassionati di cultura e territorio, 
comunicatori in erba, interpeti alla prova, aspiranti fotografi e video maker, amici del 
Nordest!".

 2009     I     Parchi     Letterari®     I     Nievo     di     Montecchio     Precalcino     
Promotori: Fondazione Ippolito Nievo, Comune di Montecchio Precalcino
Ruolo: Referente principale  
Descrizione: organizzazione di un viaggio sentimentale all'interno di Villa     Nievo  , 
Montecchio Precalcino, ripercorrendo la vita della famiglia Nievo. 
Gestione 5 comparse con costumi donati da Associazione “Thiene 1492”, guida, 
buffet finale.

http://www.officinegreen.it/
http://www.parchiletterari.com/parchi/inievoveneto/evento.php?ID=0196
http://www.festivaldellecittaimpresa.it/
http://www.pulsart.it/
http://www.inclusionesocialevicenza.it/
https://storify.com/elsagarzaro/la-storia-dello-scambio-e-del-baratto-vicenza
http://www.barattovicenza.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Giornate-dello-Scambio-e-del-Baratto-Vicenza/198466620276886

