
Curriculu� Vita�

Alessandra Bonelli

Vicarello (Livorno)
bonelli.alessandra@gmail.com

Esperie�� lavorativ�

Ma�� -Dicembr� 2021
Comune di Ponsacco (PI)
Assistente amministrativo presso ufficio URP e Anagrafe

Gennai� - Ma�� 2021
Istituto Comprensivo Fibonacci di Pisa
Assistente tecnico informatico presso tre istituti comprensivi di Pisa

Ag�t� - Dicembr� 2020

Comune di Collesalvetti (LI)
Impiegata presso ufficio URP e Anagrafe

2019

LTA Livorno (Logistic Trade Academy)
Insegnante di Marketing
Insegnamento dei principali argomenti su cui si fonda il marketing in modo interattivo,
attraverso un’alternanza di nozioni e un apprendimento di tipo learning by doing.

2018

Porto 2000 di Livorno
Collaborazione scientifica per la progettazione del questionario sulla soddisfazione dei
crocieristi a Livorno sul portale Survey Monkey.
Definizione degli ambiti di indagine relativi ai servizi offerti ai croceristi in sbarco al porto di
Livorno e alle mete turistiche visitate in Toscana.
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2016 - 2017

Parco Nazionale del Circeo, Latina
Collaborazione scientifica al progetto di Pianificazione strategica del Parco Nazionale del
Circeo: riorganizzazione dei materiali e dei contenuti del Piano del Parco sulle tematiche
riguardanti lo sviluppo turistico sostenibile e la valorizzazione dei beni culturali.
Revisione e riorganizzazione dei documenti del Piano del Parco per la stesura della
Valutazione Ambientale Strategica. Identificazione dei punti di forza e debolezza del Parco,
con relative indicazioni di strategie di sviluppo turistico sostenibile e valorizzazione dei beni
culturali per il futuro (stima a 15 anni).

2015

Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, Olbia
Collaborazione scientifica al progetto di pianificazione ed impostazione dello studio di
valutazione economica del turismo balneare nell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda
Cavallo.
Revisione di articoli scientifici sulle teorie di stima e conteggio dei turisti balneari in Aree
marine protette, impostazione dello studio di valutazione economica del turismo balneare
nell’AMP TPCC.

2010 – 2013

Accademia Europea (EURAC Research), Bolzano

Istituto per lo sviluppo regionale e management del territorio
- Project Manager del progetto europeo Central Europe “INTER-Regio-Rail” inerente

al tema della mobilità sostenibile regionale (pendolari e turisti). Responsabile della
raccolta dati, data entry, elaborazione dati tramite software statistico SPSS, stesura e
presentazione dei risultati. Realizzazione report di riferimento per il miglioramento
della gestione del servizio ferroviario dei pendolari e turisti. Responsabile anche della
parte amministrativa di rendicontazione europea e cooperazione con tutti i partner.

- Project Manager del progetto “Gestione del comfort dei passeggeri pendolari e
turisti del trasporto pubblico su gomma in Alto Adige” in collaborazione con
l’Agenzia per la mobilità della provincia di Bolzano/Bozen.

- Collaborazione scientifica al progetto UNESCO-Dolomiti con lo scopo di creare una
strategia di sviluppo del bene seriale naturale che si estende su cinque province
italiane

- Cooperazione con la Provincia Autonoma di Bolzano, sezione Agenzia per la mobilità e
comune di Bolzano per l’organizzazione di seminari e convegni sul tema della
mobilità ciclistica come risorsa per i cittadini e risorsa turistica per le destinazioni.

- Organizzazione di Partner Meeting, seminari e conferenze su tematiche relative alla
mobilità ed il turismo, cooperazione con pubbliche amministrazioni e partner europei.
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2009

Istituto di ricerca IDT - Università di San Gallo (Svizzera)
Tirocinio professionalizzante
Revisione di articoli scientifici sulle teorie dell'innovazione legata al turismo, sviluppo di
nuove strategie di innovazione nelle imprese turistiche e sul finanziamento da parte di enti
pubblici di progetti innovativi. Progetto di ricerca sull'evoluzione dei network in Engadina
(CH) e Val Rendena (I) nell'arco di 15 anni circa, attraverso una Social Network Analysis.

2007

Parco Nazionale Cuyahoga Valley National Park, U.S. Department of the

Interior (USA)
Tirocinio professionalizzante presso l’ufficio del direttore
Sviluppo sociale, rurale e turistico all’interno del parco naturale, creazione di una rete
d’imprese sul territorio. Partecipazione alla pianificazione di programmi di sviluppo rurale
all’interno del parco.

Istr�zion�

2019
Corso di perfezionamento universitario “Design Driven Strategies per la manifattura 4.0 e
l’innovazione sociale” presso Università degli Studi di Firenze, DIDA (Dipartimento di
Architettura)
Il corso si basa sul pensiero sistemico e il design thinking nel paradigma 4.0. L’obiettivo è
quello di utilizzare il design come leva per la creazione di processi collaborativi e
multi-disciplinari tra imprese, centri di ricerca e innovatori sociali, con l’obiettivo di
contribuire alla competitività di imprese e territori in ottica di sostenibilità del modello di
sviluppo.

2018
Master in europrogettazione  - Europa Cube Innovation Business School Firenze
Formazione in ricerca dei programmi EU2020 e stesura dei progetti per ottenere in modo
efficiente ed efficace i Fondi Europei.
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2012

Dicembre - Workshop National Contact Point CENTRAL EUROPE - Vicenza

Progettazione europea: Il valore aggiunto della cooperazione territoriale nell’area dell’Europa
Centrale. Esperienze a confronto nei settori della logistica, del trasporto pubblico sostenibile
e nelle sfide del cambiamento demografico Il workshop ha messo a confronto lo stato dei
progetti Central Europe delle relative call ed ha messo le basi per le future tematiche del
programma territoriale per il periodo 2014-2020.

Maggio - Conference of European Passenger Rail Authorities - Strasburgo (F)

Speaker alla conferenza, la quale aveva il fine di aprire il dibattito a livello europeo sulle
problematiche legate al trasporto regionale ferroviario nell’area UE. Grazie alla partecipazione
di parlamentari europei come Michael Cramer e di molti direttori di aziende di trasporto
ferroviario regionale e nazionale di molti paesi europei, è stato possibile avere una
panoramica dei punti di vista sul tema e delle problematiche di ogni paese.

2011

Aprile - Workshop for 3rd call projects Central Europe. Project financial management and
controls - Vienna (A)

Progettazione europea: scopo del workshop era di sviluppare competenze nella parte
amministrativa del progetto europeo.

Gennaio - Workshop on Effective Scientific Writing - Bioxpress - Bolzano

Focus su tecniche di scrittura di articoli scientifici: partendo dalla struttura
dell’articolo fino ad individuare le migliori forme grammaticali legate all’utilizzo della lingua
inglese nella stesura dello stesso.

2009

Maggio - Workshop nazionale sulla Carta Europea del turismo sostenibile
“Esperienze a confronto e nuove opportunità” - Caderzone Terme (TN) - Università degli
Studi di Trento  e TSM (Trentino School of Management)
Speaker - Confronto dei Parchi naturali Italiani e Spagnoli per l’implementazione della II fase
della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). Da parte di Europarc ed Europarc Italia
(Federparchi), spiegazione del significato della CETS. Delineare le possibili strategie per
creare rete sui territori, creare rete fra Parchi Naturali e capire quali possano essere le linee
guida per lo sviluppo di un turismo sostenibile della destinazione.
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2008 -  2009
Master in Management of Tourism Trentino School of Management Università degli Studi
di Trento - votazione 98/100

2007
Convegno del network di parchi nazionali del National Park Service (NPS) ed Associazioni
non- profit (NGO) e relative all’importanza del fundraising. - Washington DC (USA)
Ospite straniero al National Park Friends Alliance - Convegno Nazionale dei parchi e dei partner del NPS.

2006
New Tendencies in Eco-Tourism: The protected Areas Networking and Visioning Challenge
- Olbia, Università degli Studi di Sassari.
Studio dei trend in ambito di Eco-Turismo:  Il network delle aree protette e le prospettive di
sviluppo.

2004 - 2007
Laurea in Scienze del Turismo – Università degli studi di Pisa - votazione 108/110
Titolo tesi: “Cultural Landscape Organization: il caso Cuyahoga Valley National Park and
Countryside Conservancy.”

Lingu�

Madre lingua italiana

Comprensione Parlato Scritto
orale scritta Interazione orale Produzione scritta

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Tedesco A2 A2 A1 A1 A1

Capacità � compete�� informatich�
European Computer Driving Licence (pacchetto Microsoft-Office), Adobe-Reader Cs3,
Photoshop, Illustrator, Picasa, Windows Movie Maker, Magisto Movie Maker.
Internet-Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
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Compete�� personal� � professional�
Sono una persona curiosa, che si appassiona a ciò che fa e che lavora con precisione e
dedizione.
Sono una persona gioviale e che non ha problemi a lavorare in team, mi piace molto il contatto
con le persone e credo molto nella collaborazione fra colleghi.
Nella mia esperienza come ricercatrice, oltre all’acquisizione di un metodo scientifico
nell’affrontare le nuove esigenze richieste dal mercato, ho sviluppato anche la capacità di
vedere a lungo termine e di avere una visione generale del progetto.
Sono in grado di utilizzare programmi di grafica e impaginazione, di ritocco fotografico e
montaggio video.

Compete�� Organ�zativ� � Rel�ional�
Durante le mie esperienze lavorative ho acquisito anche un ottima capacità di organizzazione
di eventi e/o seminari, sia nella parte dei contenuti scientifici che in quella più operativa.

Ho un’ottima capacità al problem solving, grazie alla mia parte creativa riesco a trovare
sempre una o più alternative che poi si consolidano nella precisione e determinazione nel
portare a termine ogni progetto. Riguardo alle competenze comunicative mi sono più volte
occupata della gestione dei siti internet e dei Social Media dei progetti.

Altr� esperie�� professional�
● Ideatrice del Cammino delle Acque con altri due signori, un anello che racchiude le città

di Pisa, Livorno e Lucca.
● Volontaria nell’Associazione Cammini d’Etruria ODV, per la realizzazione di un cammino

a tema Etrusco da Pisa a Volterra.
● Volontaria presso la CARITAS di Bolzano come insegnante di italiano per immigrati.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del
personale.

Firma
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