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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL FAVERO CRISTINA 
Indirizzo  VIA C.A. DALLA CHIESA 15 - 32042 CALALZO DI CADORE (BL) 
Telefono  +39 340-3126149 

Fax   
E-mail  info@cristinadelfavero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/07/1982 
 

PROFILO PROFESSIONALE
  

 

 Consulente di comunicazione. Fornisce assistenza nelle azioni di programmazione, attuazione 
e coordinamento di piani di comunicazione. 
Facilitatore di processi partecipativi. Fornisce assistenza nei processi di progettualità sociale, 
partecipazione responsabile e governo del territorio.  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date  giugno 2009 → 

Committente  DA - Dolomites Adventure 

Tipo di azienda o settore  web, turismo 

Tipo di impiego  Titolare 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione grafica e realizzazione del sito web; ottimizzazione del sito web nei motori di ricerca; 
stipulazione di accordi con figure di accompagnamento per la costruzione dell'offerta; 
programmazione e attuazione dei piani di comunicazione strategica integrata 
 

 
 

Date  gennaio 2012-gennaio 2013 
Committente  Comunità Montana Centro Cadore 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore generale di progetto nell'ambito del progetto realizzato con il contributo della 
Regione del Veneto 'Programma di iniziative integrate per lo sviluppo dell'economia turistica 
delle Dolomiti e della montagna veneta D.G.R. n. 2425 del 14/10/2010 denominato 
"OutdoorPark Cadore" (pianificazione delle attività, raccolta dei dati utili alla realizzazione dei 
materiali, gestione dei rapporti con i fornitori esterni);  individuazione di prestatori d'opera esterni 
di lavori, servizi e forniture; coordinamento immagine del progetto (progettazione dei materiali 
informativi e attività di raccordo tra l'Ente e i fornitori individuati); elaborazione testi per materiali 
(1 pubblicazione divulgativa, 2 mappe tematiche, 2 video). 
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Date  gennaio-luglio 2012 

Committente  Comune di Perarolo di Cadore 
Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore generale di progetto nell'ambito del progetto transfrontaliero denominato "Officina 

delle Erbe" INTERREG IV Italia-Austria (2007) - Small Project Fund KAR-FVG-VEN 
(pianificazione delle attività, gestione dei rapporti con il LP e con i fornitori esterni);  
individuazione di prestatori d'opera esterni di lavori, servizi e forniture; coordinamento immagine 
del progetto (progettazione dei materiali informativi e attività di raccordo tra l'Amministrazione 
Comunale e i fornitori individuati); elaborazione testi per materiali (depliant, brochure, manifesti, 
sito web); organizzazione percorso formativo strutturato in 7 incontri. 
 

 
 

Date  marzo 2011-maggio 2012 
Committente  Comunità Montana Comelico Sappada 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore generale di progetto nell'ambito del progetto transfrontaliero denominato 
"LivingStone" INTERREG IV Italia-Austria (2007) - Small Project Fund KAR-FVG-VEN 
(pianificazione delle attività, gestione dei rapporti con il LP e con i fornitori esterni);  
individuazione di prestatori d'opera esterni di lavori, servizi e forniture; coordinamento immagine 
del progetto (progettazione dei materiali informativi e attività di raccordo tra l'Ente e i fornitori 
individuati); elaborazione testi per materiali (brochure, manifesti, sito web); progettazione e 
realizzazione sito web. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 TSM-STEP Scuola per il governo del territorio e del paesaggio di Trento 

 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Competenze idonee alla gestione delle istituzioni e dei progetti che si occupano della tutela e 

della valorizzazione dei Beni naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;  
competenze idonee a favorire la progettualità sociale, la partecipazione responsabile e la 
facilitazione dei processi di governo del territorio.  
 

Qualifica in fase di conseguimento  Master WNHM-World Natural Heritage Management  
 
 
 

Date  2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Udine 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenze idonee alla realizzazione di prodotti comunicativi e campagne promozionali; 
gestione dei flussi di comunicazione; conoscenze specialistiche gestionali e organizzative 
funzionali alla definizione della corporate image aziendale; programmazione di piani di 
comunicazione strategica integrata. 
 

Qualifica conseguita  Laurea Specialistica Relazioni Pubbliche d'Impresa, curriculum Relazioni pubbliche d'impresa 
(punteggio 104/110) 
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Date  2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Regionale Corsi Professionali, Trieste 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Web Design 
 

Qualifica conseguita  Attestato di frequentazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 
Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buona capacità di coordinare ed operare in gruppi di lavoro, buona capacità comunicativa e 

relazionale.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buon senso dell'organizzazione; buona capacità di gestire progetti di gruppo.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei programmi informatici word, excel, power point, dreamweaver. 
Ottima conoscenza ed esperienza con PHP per la realizzazione di siti web dinamici in 
configurazione LAMP – Linux Apache MySql PHP (esempi di siti realizzati: www.dolomites-
adventure.com; www.magnificacomunitadicadore.it, www.cmcentrocadore.it, 
www.aldomolin.com,  www.dolomitetreks.com) 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Ascom Belluno 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 


