NADIA MAZZARDIS

INFORMAZIONI PERSONALI
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Coniugata – 2 figli di 25 e 26 anni
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 16.06.1961
Luogo di nascita: Losanna - Svizzera
Residenza: Via Cassa di Risparmio 18 – 39100 Bolzano
Recapito telefonico 0471 975770 - Telefono cellulare 339 759 37 36
E-mail: nadia.nadiamazzardis.it - Skype id: nadiaml - sito www.progettolingue.it

RUOLI RICOPERTI

Social media manager; Event Manager, Project Manager di progetti editoriali, culturali, linguistici,
sportivi; Marketing management del territorio; Formazione continua in ambiente comunicazione e
risorse umane, didattica dell’apprendimento linguistico in età precoce, educazione di genere
ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONTINUA
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2018 “Webinar Facebook Ads Basic” Veronica Gentili
2018 “Facebook Ads ABC: account pubblicitario, bidding e interfaccia” V.G.
2018 “Scegliere Obiettivi e Pubblici” V.G.
2018 “Scegliere la creatività, i formati e il pubblico giusto” V.G.
2018 “Monitorare e ottimizzare le campagne” V.G.
2018 “Social Media Playbook” Marco Montemagno V.G.
2016”Digitaly” Aziende Digitali Cna Bolzano
2014 “ Il Front Office” Change Project Firenze
2014 “Train the trainer” Change Project Firenze
2014 “La mediazione dei conflitti” Change Project Firenze
2014 “Public Speaking” Change Project – Frienze
2014 “Il meeting di successo” Change Project – Firenze
2013 percorso formativo volto al conseguimento della certificazione docente Change, nelle
seguenti aree: Comunicazione, Leadership, Teamwork;
* 2012 We love social media – to know the world one must construct it” Istituto Salesiano
Rainerum – Università degli Studi di Firenze
* 2012 “We love social media – il web vince in casa e anche fuori” Istituto Salesiano Rainerum &
IUAV

* 2011 “Diritto alla diversità e diritto all’uguaglianza – lo sviluppo dell’identità nel bambino”
Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 17
* 2008 Seminario “Le competenze linguistiche quale fattore indispensabile nella costruzione della
professionalità” Provincia Autonoma di Bolzano
* 2007 Seminario “Le nuove frontiere dell’Apprendimento cooperativo” Libera Università di
Bolzano
* 2005 Corso “Acces” ECDL Core e ECDL Advanced
* 2003 Convegno “Immigrazione & Integrazione” Provincia Autonoma di Bolzano
* 2003 Corso “Dislessia” ICP Bolzano I & Prof. G. Stella
* 2001 Corso “Gestione risorse umane” Provincia Autonoma Bolzano & Change
* 2000 Corso “Time management” Provincia Autonoma Bolzano & Change
* 2000 Corso “Creare un’impresa vincente” Camera di Commercio & Change
* 2000 Corso “Parlare in pubblico” Provincia Autonoma Bolzano & Change
* 1985 Corso Leadership in azienda
* 1981 Corso programmazione elettronica linguaggio Cobol 80/100
* 1980 Attestazione conoscenza lingua italiana e tedesca carriera di concetto
* 1980 Diploma di maturità Ragioniere e perito commerciale 54/60
COMPETENZE LINGUISTI CHE
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Buona conoscenza della lingua tedesca e uso frequente della lingua in ambito professionale
Sufficiente conoscenza della lingua inglese e uso occasionale della lingua in ambito professionale
Sufficiente comprensione delle lingue Francese, Spagnolo e Catalano.
Ottima competenza generale nell’uso veicolare delle lingue, ha facilità nell’esprimersi in una
lingua straniera in presenza di persone non di madrelingua italiana.

COMPETENZE INFORMATI CHE

* Ottima conoscenza e uso quotidiano professionale dei seguenti programmi:
Microsoft Word, Excel, Picture Manager, Power Point, Publisher, Outlook, Windows Movie Maker,
AVS4FilmMaker, AVS8 Converter, Profis-contabilità aziendale, Prezi
* Ottima conoscenza e uso quotidiano professionale dei seguenti social network:
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google.drive, Dropbox
COMPETENZE PARTICOLARI

Ha buone competenze relazionali, nella gestione organizzazione riunioni, nel public speaking, e nello
strutturare l’organizzazione di team-work, con particolare attenzione all’aspetto motivazionale e al
coinvolgimento di tutti gli attori dei progetti. Ha buone capacità di leadership. Grazie ad una
diversificata professionalità è creativa e innovativa, disponendo anche di capacità organizzative, sa
interpretare un budget, costruire la struttura di un project management, occupandosi anche di cultura
linguistica, sa gestire incontri e riunioni, attivandosi altrettanto concretamente nel problem finding e
solving.
ATTIVITA’

*

A tutt’oggi e dal 2015 collabora con Dolomiti Sport Event– società di organizzazione eventi
sportivi, curando il marketing, gli eventi, la promozione del territorio, legati ai ritiri calcistici di precampionato di Squadre di serie A come A.S. Roma – U.C. Sampdoria – F. C. Bologna 1909,
Cagliari Calcio, Chievo Verona, Hellas Verona e Parma Calcio e l’organizzazione dei Campionati
Nazionali di Sci Avvocati e Magistrati, oltre alla gestione degli sponsor, dei concorsi e delle attività
di marketing allo Stadio di aziende come Dondi Salotti e Mirò Cliniche Dentali
* A tutt’oggi e dal 2010 Social Media Manager, pagine FB She Culture, Se Non Ora Quando Alto
Adige, Voluntariat per les Llengües, Dolomiti Sport Event, Progetto Lingue, Nadia Mazzardis –
personaggio pubblico – Partito Democratico Alto Adige Südtirol – TransOpt , Tipografia Druso,
BNI Jonagold, BNI Region Trentino Alto Adige, Conter Forniture

* A tutt’oggi e dal 2010 – collbora con il Centro Studi e Ricerche Andrea Palladio al coordinamento
del progetto “Voluntariat per les Llengües” – “Ich gebe mein Deutsch weiter”- “Parla con me in
italiano” e all’organizzazione degli eventi di riconoscimento sociale per i partecipanti, allo sviluppo
del progetto nelle scuole e nelle aziende del territorio, progetto sostenuto dalla Provincia
Autonoma di Bolzano - Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere
* A tutt’oggi e dal 2000 Socia Accomandataria – Amministratrice della Nadia Mazzardis S.a.s. già
Progetto Lingue S.a.s. – Bolzano, presta la propria attività lavorativa all’interno della stessa,
coordinando progetti linguistici, organizzando eventi culturali, curando la promozione, diffusione
e disseminazione di progetti culturali, la diffusione e vendita di materiali didattici, progetti di
formazione sulla didattica delle lingue e formazione teatrale in inglese, in tedesco, in friulano e in
italiano per bambini stranieri , che hanno coinvolto insegnanti e bambini di Scuola Primaria e
dell’infanzia nelle Scuole in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige Südtirol, Trentino,
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Germania, Austria, Romania, Slovenia
* 2018 – 2017 cura l’organizzazione dei Campionati Nazionali di Sci Avvocati e Magistrati e degli
eventi correlati
* 2015 -2013 collabora con Change Project SPA di Firenze, in qualità di Project Manager e
Responsabile Clienti per l’Alto Adige Südtirol
* 2003-2000 Collabora con l’Agenzia Educativa Alpha Beta nella gestione dei corsi di tedesco alla
Scuola dell’Infanzia
* 2000-1998 Associazione Genitori per il Bilinguismo – Bolzano Direttrice
* 1998-1995 Studio di Architettura ed Urbanistica Alberto Lucich – Bolzano – Impiegata
* 1994-1985 Poste e Telecomunicazioni – Responsabile Ufficio Pensioni Direzione Prov.le Poste
Bolzano
* 1985-1981 Silvy Tricot Spa – Bolzano - Responsabile Ufficio Acquisti, Assistente di direzione
* 1981 Poste e Telecomunicazioni - Bolzano Impiegata trimestrale
RELATRICE A WORKSHOP UNIVERSITARI, ISTITU ZIONALI E CORSI DI
FORMAZIONE – PARI OPPORTUNITA’
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A tutt’oggi dal 2016 è relatrice per conto della Commissione Provinciale Pari Opportunità
all’interno dei cicli di conferenze “Donne informate”.
2018 – 2015 “Dallo sguardo sulle donne allo sguardo delle donne – Workshop rivolto a studenti
e docenti Scuole Superiori in collaborazione con il Museo delle Donne di Merano
2017 Workshop “Voci e Volti. Storie di Integrazione” – Convegno Integrazioni c/o Libera
Università Bolzano
2017-2016 “Padri e Madri Costituenti – La Guerra e il Territorio” – Studenti e docenti Liceo
Rosmini Trento
2016 “Gener-Azioni” Relatrice al convegno organizzato da Se Non Ora Quando Torino
2015 “She Culture – the final conference – Beyond the project” Biblioteca Casatenense Roma
2014 “La Lingua si impara quando si usa” Università del Litorale – Capodistria Slovenia
2014 “Mehrsprachigkeit als Chance” Universität Innsbruck
2014 Dallo sguardo sulle donne allo sguardo delle donne – laboratorio sugli stereotipi di genere –
Caffetteria Mart – Rovereto
2013 “Letture e culture” – Comune di Trieste e Ufficio Scolastico Regionale FVG
2013 ad oggi Laboratorio sugli stereotipi di genere condotto in collaborazione con il Museo delle
Donne di Merano, rivolto agli alunni di scuola superiore
2012 “Educare senza confini” workshop al convegno Università degli Studi di Udine e Regione
FVG
2012 Laboratorio sugli stereotipi di genere condotto presso il Liceo Galileo Galilei di Trento
2011 “Vivere e crescere nella comunicazione” workshop al convegno organizzato dalla Libera
Università di Bolzano
2011-2013 Pedagogische Hochschule Tyrol
2011 “Un mare di lingue” workshop al convegno organizzato dalla Libera Università di Bolzano
2009 Università Popolare di Trieste
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2009 Bewegen, Reden, Zuhören – Città di Innsbruck
2009 Fiera Futurum Formazione continua - Bolzano
2006 “Scambio docenti Trentino-Tirolo” intervento in qualità di esperta
2000 “La lingua straniera alla scuola dell’Infanzia” Politecnico di Torino
2001 “Talkcity” La Fiera delle lingue – Bolzano

ORGANIZZAZIONE ALTRI EVENTI
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2017-2016 Organizzazione del Primo convegno internazionale dei Musei delle Donne “Oltre le
scollature” che si terrà a Borgo Valsugana il 17 e 18 marzo 2017
2015 “Euregio Summer Camp” Rainerum Bolzano – cura la formazione pedagogico didattica
degli animatori del Camp aperto a ragazzi di scuola media di primo grado di Trentino, Alto Adige
Südtirol e Tirolo
2014 “ConciliAction Conciliamo insieme? 50/50” Sala di Rappresentanza del Comune di
Bolzano – Museo delle Donne di Merano – Accademia Cusanus Bressanone
2014 o
2014 - 2012 Collaborazione all’ideazione e coordinamento all’interno del VKE della
manifestazione “La città dei ragazzi” di un progetto di potenziamento linguistic
2013 “Non sono quella che vedi” – convegno presso il Gasteig di Monaco di Baviera –
Associazione SNOQ
2013 “Primo Coordinamento nazionale SNOQ” – Casa internazionale delle donne – Roma –
Associazione SNOQ
2012 “We love social media” – corso – convegno rivolto ai genitori sui social media
dell’Associazione Genitori Rainerum – Bolzano
2012 “Dallo sguardo sulle donne allo sguardo delle donne” convegno sulla rappresentazione
femminile – Merano Associazione SNOQ
2012 “Io insegno a te” – convegno sulle competenze didattiche – Relatore Raffaele Iosa, per
conto dell’Associazione Genitori Rainerum - Bolzano
2011 Presentazione del libro “Spinoza, una risata vi disseppellirà” – Bolzano – Associazione ProPolis - Bolzano
2011 “Fiocchi rosa sui ponti” in occasione dell’8 marzo per sottolineare che i ponti uniscono le
culture, inclusa la cultura di genere – Bolzano - SNOQ
2011 Proiezione e dibattito sul film –Niente Paura- di Piergiorgio Gay – sui primi 12 articoli della
Costituzione Italiana – Bolzano – Associazione Pro-polis - Bolzano
2011 “Se non ora quando” Manifestazione per la dignità delle donne – Bolzano - SNOQ
2009 Evento- sfilata “Immagini di moda” presso il Wine Restaurant Blue Moon
2009-2007 Eventi conclusivi relativi ai progetti di apprendimento veicolare di inglese e tedesco
nelle Scuole Primarie dell’I.C. Cavalese – Il mercato delle lingue
2008-2006 Tre eventi conclusivi relativi ai progetti di apprendimento veicolare di inglese e
friulano, nelle scuole della provincia di Udine – Il mercato delle lingue
2007 Evento conclusivo relativo al progetto di apprendimento dell’italiano per bambini austriaci,
condotto dall’EASI, ente consolare italiano a Innsbruck
2005-2004 Eventi conclusivi del progetto scolastico “One two three a storie for me” Scuola
Primaria di Rosà/VI 800 partecipanti
2002 Bolzano evento “Luftballon”, sensibilizzazione all’apprendimento delle lingue non materne
in età 3-5 anni, 800 partecipanti
2002 – 2001 Lancio pubblicitario dell’iniziativa Hocus e Lotus i cartoni animati che insegnano le
lingue ai bambini, attraverso iniziative teatrali e eventi nelle Scuole dell’Infanzia, in collaborazione
con la Provincia Autonoma di Bolzano

PROGETTI EUROPEI
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2015-2013 “She culture” disseminazione del progetto sulla rete dei Musei delle donne con
attenzione alla genderizzazione dei giochi – Eccom
2014 Progetto FSE “Bilinguismo Dinamico” partnership tra Fondazione Upad e Ufficio
Bilinguismo e Lingue Straniere della Provincia di Bolzano
2014-2013 Progetto FSE “Ricerca sul reinserimento delle donne espulse dal mercato del lavoro e
azioni di gender mainstreaming”
2009 Referente al progetto Comenius rete tra scuole primarie e dell’infanzia di Udine (Italia),
Siguenza (Spagna), Regensburg (Germania), Iasi (Romania),
2009-2008 organizza e svolge due viaggi di studio e ricerca presso la Secreteria di Politica
Linguistica della Generalitàt de Catalunya per verificare la trasferibilità in provincia di Bolzano, del
progetto Voluntariat per la Llengua

SOCIAL MEDIA MARKETI NG

Cura il piano editoriale e la gestione delle seguenti pagine social:
* BNI Jonagold
* BNI Region Trentino Alto Adige
* Conter Forniture
* Partito Democratico Alto Adige Südtirol
* Progetto Lingue
* Scelta Civica per l’Alto Adige Südtirol
* Se Non Ora Quando – Es Ist Zeit
* She Culture (pagina temporanea)
* Tipografia Druso
* TransOpt
* Voluntariat per les Llengües
BNI – BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL

*

A tutt’oggi da ottobre 2018 è Presidente del Capitolo BNI Jonagold, mandato ottobre 2018aprile2019
* A tutt’oggi dal 2017 è’ componente del Capitolo BNI Jonagold – Bolzano, rete di imprenditori
che si incontrano a cadenza settimanale per coltivare e accrescere il proprio business attraverso il
marketing delle referenze.
* 2018 - 2017 la responsabile formazione del Capitolo BNI Jonagold
ATTIVITA’ DI VOLONTA RIATO

*
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*

A tutt’oggi dal 2011 Presidente dell’Associazione SeNonOraQuando Es ist Zeit – Alto Adige
Südtirol e membro del Coordinamento Nazionale dell’omonimo moviment
2017 – 2016 Componente del Forum 100 per la riforma dello Statuto di Autonomia della
Provincia di Bolzano
2013 - 2011 Presidente dell’Associazione Genitori Rainerum
2012-2011 membro del Comitato Provinciale Valutazione Scuola della Provincia di Bolzano,
quale rappresentante della Consulta Genitori 2011 - 2006 attività all’interno dell’Associazione
Genitori Rainerum,
2011-20008 rappresentante nella Consulta Provinciale Genitori

Bolzano, gennaio 2019
Autorizzazo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679

La sottoscritta dichiara che i contenuti del C.V. sono veritieri ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000
no. 445

