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INFORMAZIONI PERSONALI Elisabetta Fezzi 
 

 

 Via Raffaello Sanzio 12 – 23886 Colle Brianza LC  

 3351217989        

 e.fezzi@enotime.it  

Skype: BettyFezziFezzi 

Sesso F | Data di nascita 11/05/1961 | Nazionalità Italiana  

Stato civile Coniugata e madre di due figlie 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Desidero mettere a disposizione le mie competenze nei seguenti ambiti: 
§ progettazione, organizzazione e coordinamento eventi 
§ gestione centro congressi 
§ ufficio relazioni esterne 
§ ufficio stampa / creazione materiale stampa, storytelling 
§ ufficio del personale (counsellng) 

Da Marzo 2015  
ad oggi 

Associazione “Famiglia della Luce con Camilla” - Co-fondatore e Presidente 
 
Ho co-fondato un’associazione di promozione sociale il cui scopo è promuovere la crescita umana e 
spirituale degli associati mediante la formazione, il lavoro, la condivisione e il servizio. Dal maggio 
2017 è iscritta nel Registro provinciale dell'Associazionismo della Provincia di Lecco. 
Attualmente ne sono presidente, mi occupo dell’organizzazione delle manifestazioni, della gestione dei 
relatori, degli associati e dei volontari, della stesura delle newsletter e delle scritture contabili. Tengo 
conferenze e formazioni per il gruppo di servizio e per gli associati. Sostengo colloqui di conselling per 
gli associati   

Attività  Terzo settore servizi alla persona 

Da Gennaio 1986  
a Marzo 2015 

Enotime - Co-fondatore  
 
Ho co-fondato un’organizzazione leader nella realizzazione di: 
§ Corsi di enogastronomia e di educazione alimentare rivolti al consumatore in Italia e nella 

Svizzera Italiana 
§ Formazione tecnica e motivazionale per agenti aziende agroalimentare 
§ Gestione eventi promozionali per le aziende 
§ Corsi di educazione alimentare esperienziale per scuole primarie e secondarie di primo grado 
 
Mi sono occupata dell’organizzazione delle manifestazioni, della gestione dei collaboratori e del 
magazzino, rapporti con i fornitori e i clienti, delle scritture contabili, dell’ufficio stampa. Mi sono 
occupata delle pratiche per la registrazione dei marchi. Ho organizzato e gestito un padiglione sul vino 
biologico presso la fiera Sana di Bologna. Ho tenuto conferenze di enogastronomia.  
Attualmente sono socio di capitale. 

Attività  Corsi e formazione 

Da Gennaio 2007  
a Dicembre 2014 

QualiTavola Magazine - Capo Redattore e Progetti editoriali speciali 
 
Collaborazione con la prima testata giornalistica quotidiana on line dedicata al vino, al cibo e alla 
nutrizione responsabile, per molti anni giornale di riferimento del settore. 
Mi sono occupata: 
• redazione articoli di cultura enogastronomica 
• correzione testi dei collaboratori 
• progettazione, pianificazione e gestione del Wine Game, il primo gioco a premi on line. 

Attività   Editoria specializzata 
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Primavera 1993 Villaggi Francorosso Maldive e Kenia 
 
Ho tenuto conferenze di enogastronomia 

Attività   Animazione turistica 

Da Gennaio 1989  
ad oggi 

Tribunale di Lecco - Perito tecnico 
 
Sono perito tecnico del Tribunale di Lecco per l’enologia e i distillati  

Attività  Consulenza tecnica 

Da Novembre 1988  
ad oggi 

Giornalista pubblicista free lance 

• Ho collaborato con importanti testate giornalistiche periodiche e quotidiane specializzate e 
generaliste.  

• Ho curato due libri sul vino e l’enologia e sono autrice di un libro intervista. 
• Ho ideato e curato il progetto editoriale e di marketing “Cinque Rose di Negroamaro” per una 

primaria azienda vitivinicola 

Attività  Editoria specializzata e generalista 

Estate 1986 e 1987 Costa Crociere 
 
Ho tenuto conferenze di enogastronomia e collaborato all’assistenza durante le escursioni 

Attività   Animazione turistica 

Da Dicembre 1983  
a Dicembre 1985 

Laboratorio analisi alimentari Alimentaria Lecco - Socio e responsabile laboratorio 
 
In qualità di socio accomandatario mi sono occupata del laboratorio nella ricerca e gestione dei clienti e 
degli analisti e delle analisi sul vino e i distillati.  

Attività  Analisi alimentari 

Da Settembre 1983  
a Novembre 1983 

Cantina Sociale di Forlì - Enologo 
 
Mi sono occupata della produzione vinicola e del controllo qualità. 

Attività    Produzione vini 

Da Aprile 1983  
a Ottobre 1983 

Cantiere Nautico di Garlate (LC) - Gestione amministrativa 
 
Mi sono occupata della gestione amministrativa dei clienti 

Attività  Servizi nautici 

Da Gennaio 1983  
a Marzo 1983 

Martini e Rossi SpA di Pessione (TO) - Stagista 
 
Stagista in laboratorio di analisi per apprendere le più aggiornate metodiche analitiche enologiche  

Attività  Produzione vini e liquori 

Da Novembre 1982 
A Dicembre 1982 

Libreria San Paolo di Torino - Commessa 
 
Vendita libri come esperta nel settore ragazzi 

Attività  Commercio 

Da Settembre 1982  Cantina Sociale di Conegliano Veneto (TV) - Enologo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Da Gennaio 2019  
ad oggi 

Scuola Mnemosyne   

 Libera Università dell’Autobiografia - Anghiari  

 § Ho frequentato il corso Graphein ottenendo il titolo di “Cultore in scrittura autobiografica” 
§ Sono iscritta al secondo anno avanzato al corso Morphosis – Mnemon per la predisposizione di 

laboratori di scrittura autobiografica e raccolta di biografie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

a Novembre 1982  
Mi sono occupata del ricevimento delle merci e del laboratorio analisi, in affiancamento al Direttore 
Tecnico 

Attività Produzione vini 

Da Gennaio 2016  
 

Corso di Counselling ad indirizzo umanistico e sistemico integrato  

Centro di Formazione Camilliano Sentieri Formativi - Verona 

§ Sono Counsellor Professionista ad orientamento pastorale dal Giugno 2019 

Da Marzo 2014  
 

Corso per Ministri Straordinari dell’Eucaristia   

Diocesi di Milano  

§ Sono Ministro Straordinario dell’Eucaristia presso la C P Madonna del Rosario di Lecco 

Da Gennaio 2015  
a Ottobre 2015 

Corso per Formatori su Perdono e Riconciliazione  

Università del Perdono - Torino 

§ Sono formatore presso l’Università del Perdono, ho acquisito competenze per condurre un 
innovativo percorso psicologico su perdono e riconciliazione per singoli e comunità (carceri, 
scuole, ospedali, parrocchie) 

Da Settembre 2013  
a Giugno 2014 

Corso sulla gestione delle persone con disagio psichico  

Progetto Itaca - Milano  
§ Corso di formazione per imparare a relazionarsi con le persone con disagio psichico. Accreditato 

NAMI (National Alliance on Mental Illness). 

Da settembre 1990  
a Giugno 1991 

Corso avanzato di analisi sensoriale e comunicazione enologica  

Jean Seagrist – Université de Beaune (Francia)  

§ Il percorso ha previsto lezioni teoriche e pratiche in aula e sul campo 

Da Settembre 1975  
a Luglio 1982 

Diploma Enotecnico – Laurea Enologo  

Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l’Enologia – Alba (CN)  
§ Il titolo di perito tecnico agrario specializzato in viticoltura ed enologia è stato successivamente 

convertito (l’11/05/1998 da parte del Ministero per le Politiche  Agricole visti gli atti e la decisione 
della commissione Interministeriale istituita ai sensi della Legge 10/04/1991 n° 129) nel titolo di 
Enologo, equipollente all’attuale titolo di laurea. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B2 B2 B2 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative sia in contesti pubblici vista la mia esperienza di 
conferenziera e giornalista che in contesti privati nella relazione di aiuto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho gestito in passato personale a vari livelli per la mia azienda, attualmente gestisco, 
nell’associazione che presiedo, sia volontari per l’organizzazione delle mansioni ordinarie che gruppi 
di lavoro per progetti specifici.  Possiedo ottime competenze per l’organizzazione e la gestione di 
eventi. 

Competenze professionali Posseggo ampie competenze sull’ascolto empatico, la gestione dei gruppi e la relazione di aiuto. 
Sono in grado di gestire un ufficio stampa e di relazioni esterne così come i rapporti con i clienti e i 
fornitori.  
Posso gestire il flusso ordini nel magazzino e pianificare acquisti e spedizioni.  
Sono in grado di gestire le pratiche per la registrazione e il rinnovo dei marchi d’ingegno. 

Competenze informatiche Sufficiente padronanza degli strumenti Microsoft Office per Mac 

Hobby Giardinaggio, lettura, pittura, ricamo e lavori artistici all’uncinetto, cinema, passeggiate, volontariato 
sociale. Realizzo saponi e cosmetici naturali a livello casalingo. Mi piacciono gli animali. Mi interesso 
di erboristeria e amo preparare tisane. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

Progetti 
 
 
 
 
 

Conferenze 
 

Seminari 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

ü Articoli giornalistici per le testate: Pubblico Esercizio, Italia Oggi, Brianza Oggi, Il Corriere Vinicolo, 
Enotria, Epoca, La Provincia di Lecco, Gran Gourmet, Il Vino, Vini d’Italia.  

ü Libro sulla vinificazione Casalinga Ed. Demetra 
ü Libro “Gli Spumanti” Ed. Giorgio Mondadori 
ü Libro “La mia battaglia con Dio contro Satana” Ed. San Paolo 
ü Libro “Squarci di luce” Ascolti di Vita 
 
ü Progetto Wine Game per QualiTavola Magazine (1999).  
ü Progetto editoriale “Cinque Rose di Negroamaro” per Az. Vin. Leone De Castris (2007).  
ü Progetto BioQualiVino al SANA di Bologna (2009) 
ü Progetto QualiTavola nelle scuole per QualiTavola Magazine (2010) 
ü Progetto “Ricette Elementari” nelle scuole primarie lombarde per QualiTavola Magazine (2013) 
 
ü Conferenze di enogastronomia presso Enotime 
 
ü Conduzione seminari di guarigione interiore presso l’associazione “Famiglia della Luce con 

Camilla” 
 
ü Co-fondatrice e presidente dell’associazione non profit “Famiglia della Luce con Camilla”  
ü Ministro Straordinario dell’Eucaristia presso la Comunità Pastorale Madonna del Rosario di 

Lecco  
ü Membro del Consiglio Pastorale presso la Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco 

 

Su di me… ü Sono una persona onesta e affidabile, precisa e puntuale, sono esigente con me stessa e con i 
collaboratori ma senza esagerare. Sono dotata di intuito, sono una buona comunicatrice e 
posseggo una spiccata sensibilità ed empatia nelle relazioni umane. Ho una buona resilienza e 
resistenza allo stress, il mio approccio alle situazioni è slow. 

Disponibilità Trasferimenti ü Sono disponibile a trasferte in Italia e all’estero 
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Elisabetta Fezzi  

 


