
TRACCIA DI CURRICULUM VITAE PER LA CANDIDATURA A MEMBRO DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CTV 

  

DATI PERSONALI 

Nome: Elisa 

Cognome: Incoronato 

Data di nascita 20 novembre 1953 a Mesagne (BR)  

Associazione proponente Insieme è di più 

 

STUDI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Licenza media 

Esperienze professionali (dare evidenza agli eventuali ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in 

enti pubblici e privati, società o aziende e al periodo durante il quale tali ruoli sono stati ricoperti) 

• Addetta alla vendita per il gruppo Standa, anni 1975-85. 

• Responsabile vendite al pubblico per Nest e poi per Artema 1985-1994. 

• Libera professione come consulente in Vendite e Marketing. Tra i clienti: Camera di 
Commercio di Torino per un progetto di “negozi made in Italy” nei paesi dell’Est; Pitter 
Brown, azienda in amministrazione controllata; curatrice del primo book shop al Museo 
del Territorio di Biella in occasione della mostra “Il filo della lana”. 

 

CARICHE E RUOLI IN AMBITO ASSOCIATIVO E SOCIALE 

(dare evidenza agli eventuali ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in associazioni, enti pubblici e 

privati e al periodo durante il quale tali ruoli sono stati ricoperti) 

 

Anni ’70_animazione presso l’Ospizio di Carità 

All’Ospizio della Carità (BI), luogo in cui venivano accolti bambini/e con problematiche 

familiari o orfani affidati dal Tribunale alle “ Suore Educande”, mi occupavo di giocare con i 

bambini, intrattenerli, fare loro compagnia. 

 

Anni ’90_donazione materiale scolastico 

In collaborazione con l’Assicurazione Sai di Biella e Biella Scarpe, in occasione dei miei 

viaggi di turismo e vacanze, dedicavo una settimana a incontrare i bambini dei villaggi locali, 

andando fuori dalle scuole, per consegnare loro materiale scolastico: quaderni, penne, 

matite, pastelli. Località coinvolte:  

Kenya, Sri Lanka, Thailandia, Cuba, Indonesia Giamaica, Egitto. 

 

1995_Guerra del Kosovo  

In seguito alla crisi umanitaria dovuta alla Guerra del Kosovo parto con il gruppo AIB della 

Regione Piemonte. Nella città di Valona in un ex aeroporto viene allestito il primo campo-



profughi, nel quale divento responsabile dei servizi di logistica con specifico riferimento a 

bambini ed adolescenti. Mi occupo di organizzare la scuola che accoglie in turni differenti 

complessivamente 200 tra bambini e adolescenti, aiuto nella gestione del campo 

assegnando il nome della via ai corridoi e un e numero civico a ogni tenda, per poter meglio 

individuare le persone presenti. 

 

2007_Associazione Insieme è… di più  

Con un gruppo di genitori, ho fondato l’Associazione di volontariato “Associazione Insieme 

è… di più”, che si occupa di seguire ed aiutare bambini e adolescenti nel difficile percorso 

della crescita. 

In questi anni l’Associazione ha contribuito a raggiungere parecchi risultati: 

• Ristrutturazione e arredo di un liceo a Ulvira in Congo gestito dalle Suore di San 
Giuseppe; 

• invio in Congo un container contenente tessuti per la realizzazione di abiti e vestiario 
per le donne locali; 

• acquisto di varie attrezzature sportive per la scuola S. Caterina e ristrutturazione e 
messa a norma del teatro della scuola a beneficio degli studenti. 

• Ha organizzato ed organizza tutt’ora corsi di danza, teatro e musica, realizzando 
spettacoli e due cortometraggi presenti su Youtube: “Happy Sister” e “Dieci minuti con i 
Promessi Sposi” 

• Organizzazione di stage sul tema del bon-ton e della buona educazione rispolverando il 
galateo come ausilio nel piano educativo, con bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni; 

• organizzazione a cadenza annuale di convegni su importanti temi socio-adolescenziali: 
bullismo e cyber-bullismo, pedofilia e pedo-pornografia, dipendenze dei giovani dal alcol 
droghe, disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia), disturbi dell’apprendimento 
(mutismo selettivo, DSA, emotività) avvalendosi della presenza di personale altamente 
qualificato. 

 

Per due anni ho partecipato al Tavolo Carcere di Biella occupandomi di organizzare attività 

favore dei figli dei detenuti con il progetto “al cinema con papà”. 

 

 

2018_ Consigliera CTV 

Vengo eletta membro del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale Volontariato delle 

province di Biella e Vercelli e partecipo al Gruppo di lavoro sulla Povertà educativa di CSV 

net, la rete nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

 

 


