Curriculum Vitae

Elena Cupisti

Elena Cupisti
INFORMAZIONI PERSONALI
Via A. Sciesa n18 – 55049 Viareggio
366 983 5120
cupistielena@gmail.com
https://www.behance.net/cupistiele1a44
https://www.linkedin.com/in/elena-cupisti-22357645/
Sesso F | Data di nascita 10/03/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da 11/2017 - attuale)

Docente di Informatica : grafica e web desing
Istituto Formazione Franchi - Lungarno Cristoforo Colombo, 66, 50136 Firenze FI https://www.istitutoformazionefranchi.it/
▪ Gestione della classe con relativa organizzazione del lavoro in aula ed a casa
▪ Realizzazione di lezioni didattiche teoriche e pratiche con assistenza diretta durante le esercitazioni
▪ Realizzazione di programmi ad hoc definiti sulle esigenze degli studenti che seguono il corso
▪ Realizzazione di esercitazioni personalizzate
Attività o settore : Informatica, grafica, webdesign

(da 06/2017 - attuale)

Guida Ambientale Escursionista
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – Parco Regionale delle Alpi Apuane
▪ Guida Ambientale Escursionistica : attività rivolta ai bambini e adulti con escursioni diversificate a
seconda delle attività promosse: laboratori didattici ed escursioni impegnative giornaliere.
Attività o settore : ambiente, turismo, escursionismo

(da 01/2017 - attuale)

Webmaster – responsabile campagne d comunicazione e su pagine social
AboutSystem Srls Via delle Vignacce, 11 - Massarosa, Lucca 55054https://www.aboutsystem.it/
▪ Realizzazione del sito web con uso del CMS Wordpress + Woo-Commerce
▪ Realizzazione della sezione per utenti registrati
▪ Realizzazione delle campagne a pagamento pubblicitarie SEM e nelle pagine social Facebook Ads,
Google ADwords, Linkedin
▪ Ottimizzazione del sito in ottica SEO
Attività o settore webmaster, social media manager, grafico, corsi on line, FAD

(06/2015 – 12/2016)

Pianificatore ambientale e territoriale e Webmaster
ERSE – Ecological Research and Service for the Environment Soc.Coop.S.t.p - via Aurelia sud 291 55049 Viareggio Lucca
https://www.erseambiente.it/
▪ Realizzazione elaborati tecnici per il monitoraggio ambientale su larga scala: elaborazioni ed
aggiornamento Corinne Land Cover , elaborazioni tematiche sulle criticità territoriali e
rappresentazioni grafiche degli indici ambientali vegetazionali ed territoriali
▪ Realizzazione del sito web con Wordpress , ottimizzazione in ottica SEO
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▪ Realizzazione di video demo e presentazioni per la partecipazione a Bandi Europei e Nazionali con
relativo materiale di supporto grafico e di divulgazione cartacea
Attività o settore monitoraggio ambientale, tutela del territorio, sensibilizzazione e divulgazione in
campo di tutela ambientale con laboratori scientifici e didattici
(da 1/2015 - a 06/2015)

Grafico ed animazioni video
ProMEDIA2000 Srl – Via Guado Tufo 33, Sacrofano - Roma
▪ Collaborazione nella realizzazione di video animazioni e di demo esplicative per i docenti ed i tecnici
interni alle strutture scolastiche nell’ambito della programmazione dei fondi scolastici PON per la
Scuola e nell’ambito del progetto “ La Buona Scuola”
Attività o settore multimedia production, demo, animazioni, grafiche 2d

(da 01/2015 – a 06/2015)

Grafico – Web Designer
Vincitori del Bando : “New-Book- Creativi Digitali”., Lazio Innova Via Marco Aurelio 26A, Roma
▪ Responsabile delle campagne di comunicazione social, di divulgazione cartacea e dell layout
frontend del sito per la realizzazione del progetto “Cibus in Fabula: tutte le strade portano a tavola”
Attività o settore azienda EBCL Italia qualità produttiva

(da 03/2014- a 05/2015)

Grafico - fotografo
Asterisck Edizioni, via Mario Musco 75, Roma – attività per Gente in Viaggio
https://www.genteinviaggio.it/
▪ Grafico e fotografo per la comunicazione e la realizzazione di articoli all’interno del magazine sul
viaggio, il territorio e la scoperta del paese.
Attività o settore turismo, fotografia, viaggio, grafico e comunicatore

(da 4/2013- a 07/2013)

Pianificatore Territoriale ed Ambientale - Grafico
Dipartimento di Architettura e Progetto, via Flaminia 359 – Roma
▪ Attività di urbanista nell’ambito della rielaborazione dei dati e dei contenuti maturati durante la ricerca
sui piccoli borghi abruzzesi colpiti dal terremoto.
▪ Attività di grafico per elaborare strategie di sintesi per la comunicazione in ottica divulgativa cartacea
ai non “addetti ai lavori”
Attività o settore pianificazione ambientale e territoriale, elaborazioni di sintesi e grafico

(da 11/2011 – a 11/2012)

Pianificatore Ambientale e Territoriale - Fotografo
Dipartimento di Architettura e Progetto, via Flaminia 359 – Roma
▪ ricerca e graficizzazione delle fasi storiche e dell’ evoluzione delle dinamiche economiche nei
Comuni dell ’Area Omogenea della Neve (aggiornamento e approfondimento dati, elaborati,
schede). Inserimento delle informazioni raccolte all‘ interno del SIT – nell’ambito della Ricerca: “Per
la redazione dei piani di ricostruzione dei comuni dell’Area Omogenea n. 9 (Rocca di Mezzo –
Ovindoli -Rocca di Cambio- Lucoli).”
▪ redazione dei Piani di Ricostruzione per i Comuni colpiti dal terremoto (Comuni dell ’Area
Omogenea della Neve). Grafico e comunicatore : per la campagna di sensibilizzazione per la
redazione dei Piani . Fotografo : responsabile unico campagne di monitoraggi e rilievi
▪ realizzazione della “Guida all’Uso del SIT” strumento realizzato nell’ambito della Ricerca: “Per la
redazione dei piani di ricostruzione dei comuni dell’Area Omogenea n. 9 (Rocca di Mezzo – Ovindoli
-Rocca di Cambio- Lucoli).” Grafico e responsabile animazione : realizzazione della guida l’utente
all’esecuzione delle principali operazioni che è possibile fare con un SIT: dalla semplice
consultazione tramite “query”, alla gestione ed aggiornamento del database . Il prodotto è stato
fornito alle Amministrazioni Comunali come strumento attivo per il monitoraggio del territorio
Attività o settore ricercatore urbanista e tecnico SIT, rilievi di campo e campagne fotografiche
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(03/2010 – 09/2010)
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Pianificatore Ambientale e Territoriale - Fotografo
IX Municipio, via Tommaso Fiortifiocca, Roma – Comune di Roma, Ufficio Urbanistica e lavori Pubblici
▪ Collaborazione per la pubblicazione della ricerca avviata dal MunicipioIX “Itinerari,paesaggio,storia Guida del Parco di Torre del Fiscale”. L’attività è consistita nell’ elaborazione grafica di mappe e nella
realizzazione di un book fotografico, allegato agli atti ufficiali ,da cui sono state estrapolate alcune
foto ed inserite all’interno della pubblicazione .
▪ Campagna fotografica le cui foto sono state pubblicate all’interno della rivista “Paysage-Architettura
del Paesaggio” , nella sezione ArcheoAgricoltura -Parco Torre del Fiscale
Attività o settore pianificazione ambientale e territoriale, grafico, fotografo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da 10/2016 – 06/2017)

Master in Grafica Editoriale – Web Design & eCommerce
Pc Academy Srl – Via Caposistria, 12 – 00198 – Roma
▪ Conoscenza avanzata Adobe CC (Photoshop,Dreamweaver,Indesing,Illustrator)
▪ Conoscenza avanzate gestione CMS (Wordpress,Joomla,Prestashop)
▪ Conoscenza avanzata linguaggi HTML5 e CSS3
▪ Conoscenza avanzata tecniche ottimizzazione siti web SEO-SEM, Social Adv.

(da 10/2016- 04/2017)

Qualifica di Tecnico Guida Ambientale Escursionistica
Esedra Srl – V.Le San Concordio 135 – 55100 - Lucca
▪ Conoscenze di base biologia e chimica
▪ Conoscenze avanzate in botanica ( riconoscimento vegetazionale e classificazione)
▪ Conoscenza di base riconoscimento ed osservazione ornitologica
▪ Conoscenza avanzata in gestione dei gruppi, tecniche psicologiche per la gestione della leadership
all’interno dei gruppi
▪ Conoscenza di base in caso di incidenti (BLS)
▪ Conoscenza avanzata nella progettazione di itinerari escursionistici (studio del territorio, analisi dei
dislivelli, classificazione della difficoltà, studio delle tradizioni locali e delle permanenze storiche)

(da 10/2009 – a 10/2010)

Laurea Magistrale in Pianificazione dell’Ambiente e del Territorio
Università di Roma - La Sapienza , Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni
Corso in Pianificazione Territoriale ed Ambientale , classe 54/S
▪ Argomento tesi: “Progetti e scenari per la ricostruzione del territorio, dell’ambiente di Lucoli
dopo il sisma” .
▪ Laurea Magistrale , voto di laurea 110/110 e lode (menzione pubblicazione di tesi )

Sostituire con date (da - a)

Laure Triennale in Sistemi Informativi Territoriali
Università di Firenze , Facoltà di Architettura
Corso in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali, classe 7
▪ Argomento tesi : “Programma per un percorso museale a Pistoia: la Breda tra memoria e futuro”
▪ Laurea triennale, voto di laurea 105/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiana

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

B1

Francese

Buono

Ottimo
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B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di guida ambientale
escursionista e docente
▪ ottime capacità empatiche sviluppate durate le escursioni con gruppi molto eterogenei
▪ ottime capacità di gestione delle situazioni stressanti e di pericolo

▪ leadership (attualmente responsabile di corsi di formazione in materie di settore grafico ed
informatico)
▪ diplomazia e comprensione (sono il riferimento del flusso di lavoro di un piccolo team )
▪ flessibilità di pensiero e capacità a delegare (problem solving e attenzione alle priorità lavorative)
▪ ottima capacità organizzativa del lavoro (come libero professionista lavoro su più fronti e con più
persone)
▪ spiccata propensione della corretta gestione dei gruppi di persone e nell’interazione con i
soggetti più difficili e con comportamenti diffidenti verso chi copre un ruolo di autorità
▪ propensione naturale nel problem solving: facilità e velocità d’azione per risolvere situazioni di
stress o di difficoltà sia nelle attività escursionistiche sia nelle attività legate alla professione di web
master o di docente

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Certificazioni possedute

▪ ACA – Adobe® Certified Associate Photoshop CC release 2017
▪ ACA – Adobe® Certified Associate Dreamweaver CC release 2017
Capacità e conoscenze informatiche
▪ Conoscenza eccellente dei Sistemi operativi per Microsoft, Macintosh e Linux ( MAC OSX
precedenti)
▪ Capacità nella creazione e gestione di database e inserimento dati (Excel, Access).
▪ Competenze avanzate in software di progettazione e gestione del territorio (Autocad Map , Arcview
3.2 , Arcmap 9.1 ,QuantumGis)
▪ Competenza avanzata dei programmi di grafica editor e post produzione (Adobe Suite completa CC
e precedenti)
▪ Competenza avanzata in Software di gestione video animazione 2D ed immagine (Adobe
CameraRaw , Premiere , Potraitproffessional , Lightroom, Captivate, Video Scribe )
▪ Competenza avanzata in creazione e gestione di siti WEB e CMS (Wordpress,Joomla,Prestashop)
▪ Competenza avanzata in software di modellazione 3D (Cinema 4D R15 e precedenti)
Altre competenze

Patente di guida

▪ Fotografia di paesaggio ed eventi
▪ Realizzazioni demo esplicative per programmi e condivisione su canali You Tube
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

11/03 - Interviste e dati raccolti sul territorio del Comune di Montaione (Pi) in “Atlante del patrimonio
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socio economico e culturale delle nuove pratiche sociali del circondario Empolese-Valdelsa. Il progetto
degli abitanti ,ricostruzione della domanda sociale”, Sergio De La Pierre, 2001.
07/07 - Selezione materiali in “Progettare la qualità nella città di tutti i giorni”, Giovanna Bianchi , 2012 Progetti per A.T.O a Pietralata .
03/10 - Selezione materiali del reportage fotografico per “Itinerari, paesaggio,storia -Guida al parco di
Torre del Fiscale” , Mirella di Giovine.
10/10 - Tesi di laurea magistrale meritovole di pubblicazione, è in corso di pubblicazione presso la
biblioteca di “Valle Giulia”, via Gramsci Roma.
03/11 - Estrapolazione dati SIT finalizzate a elabaorazioni grafiche per l’isola espositiva della Regione
Abruzzo, Castel Sant’Angelo, Roma “Mostra Regioni e testimonianze
d’Italia” .
11/11 - Partecipazione con materiale fotografico alla III Edizione del Premio Mediterraneo del
Paesaggio per il “Parco pubblico di Torre del Fiscale . Sette acquedotti per un paesaggio
contemporaneo della periferia”
05/11 - Materiale fotografico e elaborazioni grafiche relative al comune di Lucoli in “Ricostruzione dei
territori- Progetti di supporto dei comuni di Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo”, Lucina
Caravaggi .
07/11 - Selezione materiale fotografico ed elaborazioni grafiche per la redazione del pannello
espositivo presso il I Salone della Ricostruzione , L’Aquila.
04/12 - Elaborazione grafiche per la realizzazione di materiale pubblicitario e divulgativo ( brochure,
pannelli espositivi, locandine) per il convegno “Governare il rischio, piccoli comuni abruzzesi colpiti dal
terremoto”, tenutosi il 14/05/12.
12/12 - Pubblicazione dei materiali elaborati durante la redazione dei Piani di Ricostruzione
sul sito www.ricostruzioneareaomogeneaneve.it
10/13 - Pubblicazione di materiale fotografico e supporto grafico per la pubblicazione di “Ricostruzione
e Governo del Rischio” Piani di Ricostruzione post sisma dei Comuni di Lucoli, Ovindoli, Rocca di
Cambio, Rocca di Mezzo (L’Aquila), a cura di Lucina Caravaggi, Orazio Carpenzano, Alfredo Fioritto,
Cristina Imbroglini, Luigi Sorrentino
RICERCHE PRESSO ALTRI
ENTI PUBLICI

marzo 2010
collaborazione per la pubblicazione della ricerca avviata dal Municipio IX “Itinerari,paesaggio,storia Guida del Parco di Torre del Fiscale”. L’attività è consistita nelle elaborazione grafica di mappe e nella
realizzazione di un book-fotografico, allegato agli atti ufficiali , da cui sono state estrapolate alcune foto
ed inserite all’interno della pubblicazione .
giugno 2011
Campagna fotografica le cui foto sono state pubblicate all’interno della rivista “Paysage-Architettura
del Paesaggio” , nella sezione ArcheoAgricoltura -Parco Torre del Fiscale- a cura di Mirella di Giovine.
ottobre 2010
lavori di ricerca sulla trasformazione del territorio abruzzese durante la fase di ricostruzione .
La ricerca ha affrontato la tematica della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
con particolare attenzione ai comuni appartenenti all’”Area Omogenea della Neve”.
La ricerca parte dalla raccolta di più di 300 scatti effettuati durante i mesi da giugno a ottobre , in
seguito il lavoro è stato selezionato ai fine della pubblicazione del libro “ Ricostruzione di Territori”.
marzo 2010 - settembre 2010
La ricerca svolta sul paesaggio ha affrontato tematiche specifiche sul rapporto tra paesaggio
/archeologia/ città. E’ stato realizzato un book fotografico composto da 200 scatti eseguiti durante le
fasi della realizzazione e progettazione del Parco di Torre del Fiscale ,successivamente, il materiale
fotografico è stato selezionato pubblicato all’interno di “itinerari,paesaggio,storia Guida del Parco di
Torre del Fiscale”.
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ottobre 2013
Supporto fotografico per la ricerca “Roma oltre il G.R.A” , reportage fotografico sulle periferie e
preparazione del materiale ai fini della comunicazione e della presentazione della ricerca - Arch.
Lucina Caravaggi
ottobre 2014
Supporto fotografico per la ricerca “Riqualificazione delle periferie di Roma ” , reportage fotografico
sulle periferie e preparazione del materiale ai fini della comunicazione e della presentazione della
ricerca – Maria Cristina Tullio
TITOLI

25 luglio - 14 agosto 1999
- Diploma Corso di inglese presso l’associazione Beehive con soggiorno a Londra nel college
universitario di Standton. Al termine del corso è stato rilasciato l’attestato di partecipazione e il livello di
conoscenza della lingua livello:pre intermediate level B1
07 luglio 2001
- diploma di maturità classica , indirizzo linguistico (inglese, francese)
13 luglio 2004
- laurea triennale in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali . classe 7
28 ottobre 2010
-laurea magistrale in Pianificazione dell’ambiente e del territorio . (LM 48 ex classe 54/s)
Aprile 2017
-Qualifica di Tecnico Ambientale Escursionista
Giugno 2017
- Master in Grafica Editoriale – Web Design & eCommerce

CERTIFICAZIONI

Ottobre 2017
▪ ACA – Adobe® Certified Associate Photoshop CC release 2017
▪ ACA – Adobe® Certified Associate Dreamweaver CC release 2017

ALLEGATI

▪ copie certificati di laurea ed elenco esami sostenuti
▪ certificazioni ACA
▪ certificazione Guida Ambientale Escursionista
▪ Certificazione conseguimento Master
Dati personali

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”.
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