Curriculum Vitae
_______________________________________________________________________
Nome:

Cristina

Cognome:

Bolla

Luogo e data di nascita:

Loano, 13 luglio 1971

Nazionalità:

Italiana

Area di specializzazione:

Organizzazione eventi, Progettazione, Comunicazione, Marketing
territoriale

Anni di esperienza:

25

________________________________________________________________________

Mi occupo di pubbliche relazioni, organizzazione di eventi (nel campo dello spettacolo,
enograstronomia, cultura e sport) e di comunicazione. Le mie esperienze professionali, sono nate
ancor prima di diventare una dei titolari dell’azienda OroArgento Sas di Bolla Cristina &C., e sono
state affinate sempre nel campo della comunicazione e della progettazione di eventi.
La mia esperienza professionale comincia da lontano, da 25 anni e prima ancora di laurearmi in
Lettere Moderne (con una tesi sulla storia del teatro e dello spettacolo e approfondimenti con due
esami in storia del cinema con il Prof. Salotti) ho avuto esperienze lavorative e di studio che mi
hanno portata a specializzarmi nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi.
Ho lavorato e studiato in Italia e all’estero sempre nel settore della comunicazione e
organizzazione eventi.
Sono specializzata nell’ideazione ed organizzazione di eventi.
Inoltre sempre nell’ambito del mio lavoro mi occupo della progettazione di set e video promozionali
per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici. L’ultimo nato è un video girato tra Varigotti e
Loano, tutto lungo il litorale per promuovere il percorso della RunRivieraRun HalfMarathon con la
presenza della Primatista Italiana di mezza maratona Nadia Jaffini come testimonial della
campagna promozionale.
Formazione
1999-

Diploma di Laurea in Lettere Moderne conseguito presso la l’Università di Genova.

-Brevetto di Hostess e Accompagnatrice Turistica conseguito presso L’Istituto Serra di Genova
-Certificato di frequenza e diploma nelle lingue francese, tedesco, inglese e spagnolo conseguito
presso l’Istituto Serra di Roma-Genova
1999- Frequenza dei processi formativi di Marketing strategico e territoriale, Comunicazione aziendale,
Comunicazione, del piano di Sviluppo Locale Azione 7.2 “Miglioramento dell’ambiente e della qualità
della vita” della Provincia di Savona
1998- Frequenza del corso “Pubbliche Relazioni sul territorio” patrocinato dalla provincia di Savona
-Frequenza al Seminario Internazionale “Il Viaggio d’incentivazione: Scommessa o
Strumento manageriale?” BTC Firenze
-Frequenza al Seminario Internazionale “Il marketing congressuale” BTC Firenze

-Frequenza al Seminario “Local Convenion Bureaux: How do they assist you in attracting more and
better meetings to your destination” ICCA (Intenational Meetings Assosation) Firenze
-Frequenza del Seminario Internazionale “L’Unione Europea: Questa sconosciuta non solo Istituzione
ma partner delle piccole e medie imprese che vogliono crescere” BTC Firenze
-Frequenza al Seminario Internazionale “Il popolo dei Musei: Politiche di gestione,
promozione e di comunicazione per i Musei” Programma Museum Studio Centro Affari e Convegni di
Arezzo
2000- Frequenza del Master Europeo in Finanziamenti Comunitari organizzato da EUC Team
European Project Management Bruxelles
-Seminario di specializzazione in Politiche Agrarie Comunitarie, EUC Team European Project
Management Bruxelles
Frequenza del master in PNL –Programmazione Neurolinguistica- e conseguimento del diploma
presso l’Accademia di Comunicazione di Milano
2001- Partecipazione al convegno “Patto per l’Italia dei Congressi” organizzato da AIMP, Meet in Italy,
ASSI, Italcongressi, MPI, PCO, SITE Italia
-Partecipazione

alla

“Conferenza

Nazionale

dell’Industria

Congressuale”

organizzata

da

Italcongressi Roma
-Partecipazione al convegno “Le dinamiche del mercato rapporto 2000” organizzato
dall’Osservatorio Congressuale Italiano, Convention Bureau della Riviera di Romagna” Milano
-Partecipazione al convegno “Il ruolo di Confturismo” organizzato da Confturismo Milano
-Partecipato al convegno “Turismo sostenibile e qualità ambientale” organizzato da Assoturismo e
Confersercenti Milano
-Partecipato alla conferenza “Il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca per lo sviluppo
economico” presso il CBA Centro Biotecnologie Avanzate di Genova
-Partecipato al seminario di aggiornamento “Integrazione fra pubblicità e relazioni pubbliche per lo
sviluppo del no-profit” organizzato dalla Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche italiana e TP
Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti Milano
-Ha inoltre partecipato a seminari e aggiornamenti, in Italia, in Belgio e in Lussemburgo,
sull’orientamento dell’Unione europea in materia di finanziamenti
Dal 2001 ad oggi
Corsi di aggiornamento e viaggi studio nel settore dell’organizzazione di eventi e comunicazione con
partecipazione a fiere di settore in Italia e all’Estero.
Ho frequentato corsi di aggiornamento sulla PNL-Programmazione Neurolinguistica e perfezionato
questo aspetto della comunicazione con un corso di Mental Coaching con il docente Roberto Rossi.
Visito location e alberghi in Italia e nel mondo con site inspection per valutare la fattibilità
dell’organizzazione di nostri eventi pubblici e privati.
Inoltre sono membro del direttivo di una società sportiva di atletica e a breve comincerò il corso per
diventare Istruttore Federale per la FIDAL.
________________________________________________________________________
Lingue parlate

Italiano madre lingua
Francese

fluente

Inglese

fluente

Tedesco

buono

Spagnolo

discreto

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Esperienze professionali
1989- Esperienza professionale in campo fieristico con incarichi di Hostess e Accoglienza pubblico
1990-1991-Esperienza professionale presso l’Azienda di Promozione Turistica di Genova con l’incarico
di Accoglienza Turistica
1992-1995 – Esperienza professionale come accompagnatrice turistica di gruppi
1992-2000- Esperienze professionali nel campo della consulenza nella gestione alberghiera
-Esperienza professionale in workshops e fiere internazionali
1992/1999 Tirocinio presso Agenzie di Comunicazione liguri, piemontesi e milanesi, reparto marketing,
comunicazione, gestione di Uffici stampa, pubbliche relazioni e organizzazione di eventi congressuali
1999-2000 – Esperienza nel campo della ricerca e dello stato dell’arte in ambito di finanziamenti europei
2000-Costituzione della Società OROARGENTO che si occupa di marketing turistico,
progettazione, comunicazione, pubbliche relazioni, consulenza per l’individuazione
dell’immagine aziendale, progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, incentive,
educational, eventi culturali e fiere.
-Partecipazione all’organizzazione e gestione del 15th Annual Congress of the European Economic
Association convegno internazionale EEA di Bolzano
-Consulenze in marketing e finanziamenti per imprese private e aziende agricole
-Esperienza Professionale presso EUC team di Bruxelles
-Consulenze in materia di Finanziamenti Comunitari
-Consulenze in materia di Piani di Sviluppo Rurale
-Consulenze in materia di progettazione
-Coordinatrice di staff di progettazione
2001- Collaborazione con Euro Union Asbl per la redazione e l’ideazione del progetto
N.E.C. New Economy Capital
-Collaborazione con euro Union Consult Asbl per la programmazione del 5° Master in Finanziamenti
Comunitari da svolgersi in Italia e a Bruxelles
-Collaborazione con Il CBA (Centro Biotecnologie Ambientali) di Genova,
-Progettazione di percorsi formativi all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
-Collaborazione con il Distretto Sociale N° 25 che associa 5 comuni di cui Ente capofila è il Comune di
Finale Ligure
-Consulenze per l’Associazione Promofinale
-Collaborazione con il comune di Finale Ligure
-Ideazione e progettazione del Piano di Sviluppo Locale di Finale Ligure
-Ideazione, progettazione e gestione di un nuovo pacchetto turistico per persone disabili definito
“Turismo Accessibile”

-Docenza presso l’Università di Bari nell'ambito del modulo formativo M7 "I protagonisti della
cooperazione economica"- Unità didattica "I protagonisti della cooperazione economica internazionale"
del progetto "Master in Formazione Esperti in Discipline Europee e Relazioni Internazionali per la
Cooperazione -FEDRICO"- progetto n.1508/698- P.O.N. 2000-2006 asse III.4 Avviso 4391 del 31 luglio
2001.
Dal 2000 ad oggi
-

Lavoro ad importanti progetti per clienti pubblici e privati.

alcuni Clienti
- Regione Liguria, UnionCamere Liguria, Camera Di Commercio Di Savona, Camera di Commercio
Italiana per la Svizzera (sede di Zurigo), Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio di
La Spezia, BIC Liguria, C.B.A di Genova, Regione Veneto e

Veneto Agricoltura, Comune di

Chiavari, Comune di Andora, Comune di Borghetto S.Spirito, Comune di Pietra Ligure, Comune di
Sassello, Provincia di Savona, Provincia di Genova, Federazione Italiana Cuochi sezione di Savona,
Promofinale, Comune di Finale Ligure, APA Associazione Pietrese Albergatori, Consorzio di Tutela
dell’Olio Extravergine di Oliva DOP RIVIERA LIGURE, Cersaa di Albenga, Banca d’Alba, Assoutenti,
Società Economica di Chiavari, Confesercenti, altri Enti, Isaia Srl, Circolo degli Inquieti, Aziende
leader ed Associazioni.
-

Organizzo campagne di comunicazione ed eventi fieristici in Italia ed all’Estero per conto di Enti
Pubblici ed aziende private.

-

Docenze presso Università di Bari e Centro Varaldo di Savona.

-

Organizzo eventi e cerimonie presso la sede della nostra società a Finalborgo e presso altre
location.

-

Organizzo meeting e congressi

-

Organizzo corsi di cucina di diverso livelli, corsi di degustazione di vini e prodotti tipici e corsi di
aggiornamento di diverse tematiche.

-

Sono stata l’ideatrice ed organizzatrice (insieme ad i miei soci) di importanti eventi noti a livello
regionale tra cui: Il Salone dell’Agroalimentare Ligure, Dolcissima Pietra, Wedding&Party,
Sale&Pesce, RunRivieraRun, Cioccolato a Palazzo, Fiori di Riviera, MEDFOODFESTIVAL, Pesto e
dintorni, Vari Gotti&Fritti, Birre d’Autore, Vini Rari Vini Inquieti, Enoga ed altri;

-

Tra gli altri eventi ho collaborato all’organizzazione della Festa dell’Inquietudine, Festival teatrale di
Borgio Verezzi, Pre Meeting di Rimini, eventi all’interno di LiguriaStyle.it, eventi promozionali per il
Marchio: Artigiani in Liguria, progetti europei da Floremed a Neprovalter e molti altri progetti;

-

Ho curato allestimenti di stand e l’organizzazione di eventi promozionali per Enti Pubblici e Privati in
Italia e all’estero (Es. Vinitaly Verona, Fiera Milano, Kiev, altro).

In qualità di membro di EUC Team Bruxelles sono stata membro di Euroidees Associazione Internazionale
sullo Sviluppo Locale e le Problematiche Sociali ed è inserita nella Lista della Commissione Europea di
esperti in campo lavoro e affari sociali della omonima Direzione Generale.

È stata membro di
E.U.C. Team European Project Management di Bruxelles

Euro Union Consulting A.s.b.l. di Bruxelles e Lussemburgo
Membro del c.d.a di E.U.C. Team Liguria S.r.l.
Ferpi Federazione Relazioni Pubblica Italiana
membro del consiglio direttivo del Gruppo Giovani Industriali della Provincia di Savona
membro del cda di Liguriastyle.it.
________________________________________________________________________
Qualifiche
Coordinatrice di gruppi di progettazione ed organizzazione di eventi
Europrogettista
Consulente in materia di Piani di Sviluppo Rurale e Pianini Sviluppo Locale

Coordinatrice di gruppi di volontariato
Ulteriori esperienze ed interessi


È coordinatrice di gruppi di ricerca in materia di finanziamenti europei



Ha partecipato all’ideazione e progettazione del Piano di Sviluppo Locale della città di Finale Ligure



Si è occupata di uno studio sulle potenzialità dei Convention Bureau come istituzione atta a gestire il
turismo congressuale



È particolarmente interessata alla pianificazione e alla progettazione di iniziative sociali che vedono
coinvolte persone abili e non abili



Ha effettuato una ricerca sullo stato dell’arte dei progetti anti-discrimination a livello europeo al fine
di ideare una proposta integrata da presentare alla Commissione e a questo proposito ha ideato un
nuovo pacchetto turistico che ha come utenza persone disabili e normalmente abili



Si occupa di eventi sportivi e dell’organizzazione di gruppi di lavoro tra volontari

Ho una mente creativa e adoro viaggiare. I viaggi per me sono fonte di ispirazione inesauribile per il
lavoro, che beneficia sempre di spunti acquisiti on the road. Sono una maratoneta e, tra le altre, ho
già partecipato due volte alla Maratona di New York e nel 2017 parteciperò al la Maratona di Atene.
________________________________________________________________
Obiettivi

Integrare la professione di consulente in comunicazione con quella di
progettista per migliorare l’organizzazione degli eventi sul territorio locale e
nazionale

Di acconsentire all'utilizzo dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 203,
n. 196".

Dott.ssa Cristina Bolla
Via G.B. Montaldo 22, 17027 Pietra Ligure
Tel 019 6898607 Fax 019 5293112

e-mail: direzione@oroargento.net
_______________________________________________________________________
Cristina Bolla
Nata il 13 luglio 1971
Area di specializzazione Comunicazione, Progettazione, Marketing, Organizzazione
Anni di esperienza: oltre 25

