Curriculum Vitae - Europass
Informazioni Personali
Nome Cognome: Elisa Palazzo
Indirizzo: Via Fuori Porta Roma int. 23 – 81043 Capua (CE)
Cellulare: 320 5651161
Email: elisa.palazzo@alice.it
Stato Civile. Nubile
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita. 17/05/1958
Sesso: Femminile

Candidatura per Movimento 5 Stelle Capua alle elezioni comunali 2019
Esperienza professionale
Nel 2016 partecipo a diversi meetup dei 5 stelle per l’elaborazione del programma in qualità
di socia attiva TCI e di consulente al turismo.
Nel 2016 partecipo in rappresentanza dei “socialisti e democratici” ai gruppi di lavoro
“cultura e turismo” e “ambiente e salute” per il programma della coalizione di centrosinistra
Nel 2015 faccio parte del comitato per le celebrazioni del bicentenario di F. Palasciano
elaborando una proposta per la riconversione dell’ex. ospedale F. Palasciano.
Nel 2015 collaboro all’iniziativa “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano.
Nel 2013 su incarico della società “Shake Up” in qualità di socio consigliere e consulente
dell’ass. “CapuArteCultura” redigo il progetto di eventi per il comune di Capua “Viaggio nella
Storia…Gli Ozi di Capua”.
Nel 2013 su incarico della società “EsseQCounsalting” in qualità di socio consigliere e
consulente dell’Ass. “CapuArteCultura” redigo il progetto di eventi fieristici “Green City” per il
titolare della struttura “City Hall”.
Nel 2012 realizzo la pubblicazione “Prospettive Differenti – Proposte per una Città Diversa” .
Nel 2011 sono entrata a far parte delle Reti Culturali: “Musei in una Rete di Donne”
e “Le Piazze del Sapere”.

Nel 2011 contribuisco al manifesto e partecipo alla redazione della piattaforma politico
programmatica del movimento politico “I Riformisti” (PD).
06-09/2010 Progetto "OTIUM - Rete di Associazioni per il Turismo"
per conto del Touring Club Italiano
05/2010 Progetto esecutivo "Itinerario Longobardo"
in qualità di socio dell’Ass. AttivaMente
Nel 2010 collaboro alla stesura del programma della candidata alle elezioni provinciali
Loredana Affinito del PD di Capua
Nel 2010 elaboro delle osservazioni al piano urbanistico comunale
Nel 2010 pubblico il libro “Le Cantine Capuane – i nostri sapori le nostre storie”
12/2009 Progetto esecutivo "SEPLASIA" su incarico dell’Ass. alla Cultura del Comune
di Santa Maria Capua Vetere.
Nel 2009 in qualità di iscritta al Forum Ambiente del PD presento mie osservazioni alle linee
dell’allora Ass. all’Ambiente della Regione Walter Ganapini in materia di RSU.
Nel 2007 partecipo alle primarie del PD e nel 2008 mi iscrivo al PD
07/2007 – 01/2008 Redazione Pubblicazione Enogastronomica della Città di Capua per
conto del Presidente Consorzio SVIMER Servizi alle Imprese
Nel 2006 Progetto esecutivo dell’evento “Capua Si Riscopre” per la società Polidoro S.r.L. di
Sessa Aurunca organizzazione e comunicazione Eventi
Nel 2004 elaboro per conto della società Res Consulting SrL delle idee d’impresa
nell’ambito del P.I.T. Antica Capua
Nel 2004 Progetto esecutivo dell’evento “Fotografare l’Arte” per l’Ass. “CapuArteCultura” su
incarico della società Res Consulting S.r.L. Servizi alle Imprese
Tra il 1997 ed il 2004 Collaborazioni saltuarie con l'Assessorato al Turismo
della Città di Capua.
Nel 2001 vengo candidata dal PSI per le elezioni comunali
Nel 1999 con un amico costituisco un comitato civico per la salvaguardia e valorizzazione
dei reperti archeologici rinvenuti durante i lavori per la Tav presentando alla
Soprintendenza ai beni archeologici una proposta di recupero e valorizzazione ed invitando
Fazzuoli di “made in italy” per una ripresa televisiva. L’anno dopo fui contattata dall’allora
sindaco per presentare alla società della Tav un progetto di recupero e valorizzazione dei
reperti archeologici .
09/1997 – 12/1996 Progetto di Fattibilità “Incentivazione dell’Impresa” e
Piano per lo Sviluppo del Turismo nella Città di Capua su incarico semestrale del

Assessore alle attività produttive, turismo e sport del comune di Capua
10/1996 -12/1995 Progetto per incrementare il Turismo in provincia di Caserta
tramite attività di intermediazione di servizi alle imprese del settore
Camera di Commercio di Caserta
Nel 1995 Come responsabile del circolo “Volturno” di “Legambiente” redigo il Piano di
Sviluppo Sostenibile della Città di Capua per conto dei Verdi
Nel 1994 collaboro al quotidiano “CasertaNuova” con articoli su “Federico II di Svevia”
Nel 1993 collaboro alla rivista culturale “Panoptikon” della cooperativa culturale Capuanova
Nel 1992 collaboro all’elaborazione del programma della lista civica “ Insieme per Capua”
Nel 1992 In qualità di responsabile circolo “Volturno” di “Legambiente” redigo il
Progetto per il recupero ambientale e la valorizzazione turistica del fiume Volturno
In occasione del Convegno della Cooperativa culturale “Capuanova”
Nel 1989/90 nell'anno di iscrizione alla facoltà di Veterinaria ebbi modo di seguire dei
seminari di Ecologia tenuti dal Dott. Franco Tassi.

Istruzione e formazione
01/10/2001 – 30/11/ 2001 Frequento il Corso di Formazione di Sviluppo Italia Campania
S.p.A per l’avviamento al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità con Business Plan per
un Caffè Letterario tematico dell’’area dell’Antica Capua
Marzo 1997 Frequento il Corso di Formazione “il Finanziamento come Servizio alle Imprese”:
Leasing, Factoring, Finanziamenti Europei dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta e
Facoltà di Economia della S.U.N. di Napoli
12/1996 – 21/07/1997 Conseguo l’Attestato di Qualifica Professionale “Formazione
all’Impresa”: Profilo Professionale “Manager d’Impresa” Prodotti di Office-Automation Word
ed Excel, Seminari di “Creazione d’Impresa” e “Sistemi di Qualità”
Centro di Formazione Professionale Regionale “G.Pastore” di Caserta
1974/1979 Conseguo il Diploma di “Analista Contabile”
Ragioneria, Diritto Commerciale, Italiano, Lingua straniera (inglese commerciale)
Istituto Professionale di Stato per il Commercio ed il Turismo “E.Mattei” di Caserta
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali
madrelingua : ITALIANO
Altre lingue: Inglese (utente base) e Francese (utente autonomo)

Capacità e competenze sociali: Capacità di lavorare in gruppo, affidabilità, impegno costante e
tenace
Capacità e competenze organizzative: Studio della storia, delle risorse e delle tradizioni di un
determinato territorio al fine di un progetto specifico per quel territorio
Capacità e competenze informatiche: Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office, in modo particolare Word ed Excel. Buona capacità di navigare in Internet
Capacità e competenze artistiche: Creatività e Comunicazione

Ulteriori informazioni
Collaborazioni con la dott.ssa Annamaria Troili Console per la Città di Capua e del medio
casertano agli incontri Touring di maggio (Libreria Guida in Pal.Lanza) e giugno 2008
(Museo Campano) mediante la presentazione di proposte quali: "Ipotesi di Valorizzazione
Turistica del Parco dei Colli Tifatini" e "Proposta di Valorizzazione Turistica del Museo
Provinciale Campano di Capua "
Socio Attivo del Touring Club Italiano e socio delle Associazioni “AttivaMente” e
“CapuArteCultura”

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in ossequio alla legge vigente.
Capua, li 01.05.2015
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