
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome ZACCARELLI ELEONORA 

Indirizzo(i) Via vittore Ghislandi 47/A - 24125 BERGAMO  

Telefono 035 219762 3403419671  

  

E-mail Eleonora.zaccarelli@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 10 agosto 1960 
  

Sesso femmina 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

1982-in corso  Impiegata presso RIVA ARREDAMENTI S.p.A.  

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e vendita arredamento per interni e contract 

 Gestione del cliente, gestione del budget, competenze legali/amministrative contrattuali, direzione 
lavori e responsabile allestimenti esposizione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RIVA ARREDAMENTI S.p.A. - via Labirinto 29 - 25125 Brescia 

  
  

Istruzione e formazione  
  

1979-1981 Diploma conseguito c/o ACCADEMIA ARTI APPLICATE di Milano, in Architettura di Interni e 
Antiquariato 

1979 Maturità scientifica 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese livello scolastico  

  

  

Maura La Greca


Maura La Greca


Maura La Greca


Maura La Greca




 

Capacità e competenze sociali * dal 1997 al 2005: in ambito scolastico, prima nel 1° Circolo Didattico di Bergamo, poi nell'Istituto 
Comprensivo A. da Rosciate, inizialmente come rappresentante di classe, poi come Presidente del 
Comitato Genitori, in seguito come membro del Consiglio d'Istituto, ho partecipato attivamente alla vita 
della scuola, contribuendo a conseguire importanti traguardi come ll'attivazione del servizio pre e dopo 
scuola e del servizio mensa. 

* dal 2005 sono attiva nel Gruppo Promotore Residenti Di Borgo Palazzo, di cui dal 2009 sono 
presidente, associazione repertoriata dal 1995 all'albo delle libere associazioni del comune di 
Bergamo, che promuove attività sul territorio e la partecipazione dei cittadini alla &quot;cosa&quot; 
pubblica.  

* Dal 2012, data di costituzione del Coordinamento dei comitati e associazioni di Quartiere di 
Bergamo partecipo come rappresentante del G.P.R. di Borgo Palazzo 

* Dal 2013 sono socia dell’associazione “Adesso Donne 3.0” 

* Nel 2014 come candidata nella lista “Giorgio Gori Sindaco” ho partecipato attivamente alla 
campagna elettorale 

* Nel 2017 partecipo alla fondazione dell’associazione “Bergamo AAA” di cui sono socia 
* Partecipo alla rete sociale del mio quartiere, Borgo Palazzo 
* da Novembre 2018 sono consigliere comunale per la  lista "Giorgio Gori Sindaco" 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel corso dell'attività lavorativa ho acquisito in ambito di direzione lavori con le varie maestranze  una 
buona capacità di lavorare non solo in team e per obiettivo, ma anche in situazioni di forte stress, 
riuscendo a risolvere urgenze e problemi just in time. 

Ho  avuto l'opportunità professionale di frequentare stage e corsi di formazione in progettazione 
architettonica, gestione del budget, gestione del cliente, politica ambientale, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, normative specifiche degli appalti. 

 
  

Capacità e competenze artistiche * anni 1972/1976: frequenza al Conservatorio di Bergamo, corso di flauto traverso e di canto corale 

* anni 1977/78/79: iscritta al Gruppo Archeologico Bergamasco 

* anno 1979: conseguimento attestato al corso per attore della "Scuola alle Grazie" di Bergamo 

* anno 1980: frequentazione del C.U.T. (Centro Universitario Teatrale) di Bergamo 

* anni 1981/82/83: attrice in spettacoli del Teatro Prova 

* anni 1986/87/88/89: insegnante di dizione e storia del teatro alla scuola del "Teatro Prova" di 
Bergamo 

* anni 1990/91/92/93/94: assistente alla regia degli spettacoli dei corsi del &quot;Teatro Prova&quot; 
di Bergamo 
* 2018 regista dello spettacolo/musical "Le avventure di nasolungo" organizzato con l'associazione 
Calliope di Borgo Palazzo 

  

Altre capacità e competenze Ho  una buona capacità di gestire il conflitto e di capire e ascoltare le esigenze delle persone 
 

  

  

Ulteriori informazioni Sono un’assidua frequentatrice di spettacoli teatrali on e off, di concerti di musica classica (per anni 
abbonata al festival pianistico), mostre d'arte, turista globe-trotter curiosa e appassionata, lettrice 
onnivora, amante della montagna e della buona cucina. 

  

Allegati  

 
         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” 

 Firma 


