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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

OLIVI ELISABETTA
AV ISIDORE GÉRARD 3 – 1160 BRUXELLES

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

elisabetta.olivi@gmail.com
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1° gennaio 2015 in corso
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Funzionaria della Commissione europea in pensione
Collaborazioni volontarie con diversi servizi della Commission europea
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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MAGGIO 2013 -DICEMBRE 2015DISTACCATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma
Amministrazione pubblica
Contribuire all’elaborazione del Programma di Presidenza, preparare testi e note sull’attività
legislativa comunitaria. Collaborazione e valutazione delle azioni di comunicazione del Consiglio
UE.
Novembre 2011- Aprile 2013
PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO MONTI E DEL GOVERNO
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 37 - 00187 Roma
Amministrazione pubblica
Diretta Collaborazione del Presidente
Responsabile dei rapporti con la stampa e della comunicazione del Governo
Gennaio 2007- Novembre 2011
RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA
Via IV Novembre 162 - Roma
Istituzione comunitaria
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile "Spazio Europa"
Concezione e animazione dello Spazio Europa dedicato ai giovani. Percorsi didattici ludoeducativi per ragazzi in età scolare accompagnati da metodologie di educazione non formale.
Incontri con il mondo dell'istruzione volti ad avvicinare giovani ed insegnanti alle tematiche
europee. Rapporti istituzionali con le scuole e il MIUR. Organizza gare, redige contratti e valuta
le proposte degli offerenti. Controlla il lavoro svolto dai contrattisti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2005- Dicembre 2006
Rappresentanza della Commissione europea nel Regno Unito
Istituzione comunitaria
Policy Officer.
Relazione con le istituzioni e i rappresentanti del mondo politico e sociale britannico,
preparazione dell’agenda politica e organizzazione delle visite dei Commissari. Contributi per
riviste scientifiche (in particolare di scienza e amministrazione pubblica). Gestione degli spazi
pubblici della Rappresentanza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2004 - Luglio 2005
Commissione europea
Direzione Generale Concorrenza COMP B2
200 Av de la Loi – 1040 Bruxelles
Istituzione comunitaria
Responsabile della politica anti-trust nel settore dell’energia
Analisi di casi di abuso di posizione dominante. Redazione di articoli specializzati.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999-Novembre 2004
Membro del Gabinetto del Commissario Mario Monti - Commissione europea - Bruxelles
Commissione europea
Responsabile della politica anti-trust nei settori delle telecomunicazioni, energia e trasporto
Segue per il Commissario l’attività della Commissione nei settori: istituzionale, mercato interno,
società dell’informazione, agricoltura, sicurezza e giustizia, comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 1997- Novembre 1999
Capo Unità “Informazione e Promozione del Mercato Interno” DG XV/A5
Commissione europea
Istituzione europea
Ideazione e conduzione della campagna di comunicazione “Citizens First”

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1991-1999
Membro del Servizio del Portavoce
prima del Commissario Bruce Millan, poi del Commissario Mario Monti
Commissione europea
Portavoce per la politica regionale, il mercato interno e la fiscalità

• Principali mansioni e responsabilità

1988-1991
DIREZIONE POLITICA REGIONALE DG XVI/A2
Commissione europea Bruxelles
Analisi dell’impatto regionale, ideazione delle iniziative comunitarie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1982 - 1987
Parlamento europeo
Assistente del Presidente della Commissione per gli Affari Regionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1975- 1978
Lega Nazionale delle Cooperazione e Mutue Via Guattani Roma
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• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Progetti in ambito europeo

Scuola europea – Bruxelles, Belgio – Maturità classica (76/100)
Laurea in Economia e Commercio – Università Ca’ Foscari di Venezia (110)
Numerosi corsi di formazione nel corso degli anni di lingue, gestione finanziaria,
gestione risorse umane.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Madrelingua
Altre Lingue
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Italiano
Francese, Inglese, Spagnolo : eccellente
Tedesco: conoscenze di base
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