
ELENA TAMMARO - Curriculum Vitae 
 
 
 

Dati Anagrafici e riferimenti 
Data e luogo di nascita: 1978, Udine 
Comune di domicilio: Udine 

Web: https://www.instagram.com/readeline/ / https://www.linkedin.com/in/elenatammaro/  

Esperienze Professionali 

[2013 – Attuale] Co-fondatrice, titolare e Art Director 

Impresa: CREAA s.n.c., con sede in Udine, www.creaa.it 
Settore: Servizi di Informazione e Comunicazione. 
Attività: Direzione artistica e progettazione  

CREAA canalizza la potenzialità innovativa della creatività all’interno delle logiche dell’impresa e delle 

organizzazioni complesse. Collaboriamo con un network di artisti e creativi di respiro europeo. I nostri 

clienti sono imprese, PA e terzo settore.  

[2018 – Attuale] Facilitatrice Design Thinking 
Settore: Servizi di Informazione e Comunicazione. 
Attività: formazione learning by doing mediante metodologia design thinking, utilizzata come strumento 
per la risoluzione creativa dei problemi. 

[2018 – Attuale] Facilitatrice Art Thinking 
Settore: Servizi di Informazione e Comunicazione 
Attività: Realizzazione di art based intervention, interventi artistici in organizzazioni complesse con lo 
scopo di creare connessioni tra soluzioni in contesti distanti tra loro e favorire open innovation. 

[2017 – Attuale] Facilitatrice Creative Project Canvas 
Settore: Servizi di Informazione e Comunicazione 
Attività: realizzazione di interventi artistici nelle organizzazioni mediante co-progettazione sviluppato dal 
progetto Europeo Break in the Desk, rete internazionale composta da artisti, intermediari, operatori 

culturali ed economici, www.creativeprojectcanvas.com. 

Esperienze amministrative 

[03/2015 – 12/2018] Componente del Consiglio di Amministrazione 

Istituzione: Fondazione del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, Udine www.teatroudine.it  
Attività: Pianificazione eventi, Organizzazione del personale e dei collaboratori, Coordinamento, Controllo 
bilanci e rendiconti, Pubbliche relazioni e strategia di comunicazione. 

Esperienze nel terzo settore 

[2006 – Attuale] Co-fondatrice e Art Director 

Ente: Associazione Culturale ETRARTE, www.associazionetrarte.it.  
Attività: Direzione Artistica e Fundraising, Co-ideatrice del Festival Business Meets Art (tre edizioni dal 

2012 al 2015) www.businessmeetsart.it/. 

[2013] Palazzo ConTemporaneo, ex Palazzo UPIM 
Ente: Comitato U.P.I.M. (Udine Prova a Immaginarti Migliore).  
Attività: Direzione artistica e fundraising del progetto Palazzo ConTemporaneo, ex Palazzo UPIM (Udine) 
2013. Nel 2013 i locali commerciali in precedenza occupati dalla UPIM di Via Cavour (Udine) vennero 
utilizzati per un mese come spazio espositivo e spazio di discussione. L’iniziativa ebbe un rilevante 
riscontro in termini di pubblico, con più di 10.000 accessi. Si tratta del primo – e finora unico – evento del 
genere in Regione, cfr.  http://www.associazionetrarte.it/progetti/2016/palazzo-contemporaneo-entra-
nella-storia/. 
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Pubblicazioni 
▪ Svariati testi critici per esposizioni nazionali ed internazionali d’arte contemporanea (dal 2006 al oggi) 
▪ Mediating processes between artists and traditional companies, 27 gennaio 2020: Bridging The Gap, 
https://www.bridgingthegapeurope.com/news/mediating-processes-between-artists-and-traditional-
companies/  
▪ The arts at play: working with artists and PCP in organizations, Erica Costantini & Elena 
Tammaro, in XIII European Biennial Conference on Personal Constructs Theory, Galzignano 
Terme, Padua, Italy, July 7-10, 2016, http://www.epca2016.com/  

Partecipazione a conferenze ed eventi 
▪ Cross fertilization fra arte e impresa, rigenerazione urbana, arte e sociale, cittadinanza attiva (ITA/EN) 
(2020-2022) 
▪ (dal 2013 ad oggi) Svariati interventi in conferenze come “caso studio” per: Regione Friuli Venezia 
Giulia, Area science Park (Trieste), Friuli Innovazione (Ud) Università di Udine, Confartigianato (Ud), 
Università degli Studi di Udine, Aref Brescia (Bs), Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone. 
▪ Summer Academy on Cultural and Creative Industries and Local Development (2021) 
▪ Relatrice al convengo internazionale, MEDIAREGATA, Kaliningrad (2015) 

Riconoscimenti e premi 
▪ Esperto in campo culturale della Regione Friuli Venezia Giulia con nomina del 24.7.2019 
▪ Bando MIBAC “Creative Living Lab” (2018) 
▪ Premio Imprese Artigiane “San Giuseppe Artigiano” (2016) 
▪ Premio Festival Città Impresa Under 35 (2013) 
▪ Premio Festival Città Impresa (2012) 

Istruzione e formazione 

[1997 – 2006] Frequenza Facoltà di lettere e filosofia Indirizzo antropologico-geografico 
Presso Università degli Studi di Udine 

[2010] Diploma di Grafica Integrata 
presso “.LAB” 

[1997] Maturità scientifica 
Liceo Scientifico Copernico 
 

Conoscenze linguistiche 
Inglese e spagnolo 
 
 
27 febbraio 2023 

 
 

 

https://www.bridgingthegapeurope.com/news/mediating-processes-between-artists-and-traditional-companies/
https://www.bridgingthegapeurope.com/news/mediating-processes-between-artists-and-traditional-companies/
http://www.epca2016.com/

