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elena.pullera@gmail.com
Italiana
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Esperienza lavorativa

Da dicembre 2015 a dicembre 2018 ha lavorato
come assistente nel settore vitivinicolo presso la
ditta Paolo Baldini curando la parte
commerciale ed amministrativa aziendale. Da
giugno 2010 ad aprile 2015 ha lavorato come
Assistente ai servizi direzionali presso il gruppo
consiliare Il popolo toscano- riformisti 2020,
curando, oltre alla redazione di atti consiliari
anche i rapporti con la stampa. E’ stata
responsabile della comunicazione politica del
gruppo regionale Il popolo toscano- riformisti
2020 (ex Italia dei Valori) presso la Regione
Toscana. Uditrice presso la Commissione Sesta
Territorio e ambiente. Da novembre 2009 ad
aprile 2010 ha lavorato come addetta stampa
presso la Regione Toscana (gruppo consiliare
SEL). Da giugno 2009 a novembre 2009 ha
collaborato con RTV38, per l’edizione del
telegiornale della rete, curando i servizi di
cronaca nei comuni di Livorno e Pisa. Da
novembre 2008 a novembre 2009 ha collaborato
con Il Tirreno con numerose pubblicazioni.
Sono più di cento gli articoli giornalistici sia nel
settore cronaca, sia nelle pagine culturali.

Giornalista presso ReportO (giornale della
Compagnia Portuale di Livorno) dall’aprile
2007 a giugno 2009.

Istruzione e formazione

Ad aprile 2015 ha frequentato un corso di
formazione
generale
in
materia
di
Anticorruzione e trasparenza. Ad ottobre 2010
ha frequentato un corso di formazione su
“Statuto regionale, principali leggi istituzionali
di attuazione, nuovo regolamento Interno
dell’Assemblea
Legislativa;
l’assemblea
legislativa regionale, organismi e funzioni, gli
atti consiliari, le sedute consiliari, le nomine e le
designazioni consiliari; la biblioteca e i suoi
servizi, il codice in materia di protezione dei
dati personali, l’archivio e il protocollo”. A
luglio 2010 ha frequentato un corso di
formazione in materia di salute e sicurezza. A
giugno 2010 ha frequentato il corso “ Nozioni
sulla normativa e sugli adempimenti connessi
alla gestione amministrativa del rapporto di
lavoro”. Laureata con laurea specialistica in
Filosofia e forme del sapere presso l’Università
di Pisa (facoltà Lettere e filosofia) con
valutazione di centodieci su centodieci
(110/110) e lode in data 24-07-2008 (tesi di
laurea: “La responsabilità secondo Hans Jonas:
linee guida per la formulazione di una nuova
etica”). Laureata in Filosofia presso l’Università
di Pisa (facoltà Lettere e filosofia) con
valutazione di centodieci su centodieci
(110/110) in data 29-11-2005. Diplomata presso
il Liceo Scientifico F. Cecioni di Livorno
( indirizzo pedagogico-sociale) in data 12-072001 con la valutazione di 100 su 100.
Certificazione rilasciata dall’University of
Cambridge in Preliminary English Test ( PET)
in data Giugno 2000.

Capacità e competenze personali

Padronanza nella scrittura e stesura di articoli.
Ottima capacità dialettica. Competenza nella
redazione di comunicati stampa ed interventi
politici nonché nella produzione di atti consiliari
quali mozioni, interrogazioni, delibere aventi ad
oggetto le più varie
tematiche. Estrema
competenza nell’organizzare convegni e

dibattiti pubblici gestendo in autonomia tutti gli
aspetti logistici e non.

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Buona conoscenza della lingua inglese sia
parlata che scritta. Conoscenza della lingua
francese sia parlata che scritta.

Capacità e competenze relazionali

Capacità di lavorare in gruppo maturate in
ambito accademico ed in ambito lavorativo,
essendo membro di un comitato di redazione.
Capacità di lavorare in situazioni di stress e di
rispettare scadenze lavorative con puntualità e
serietà. Predisposizione a relazionarsi con il
pubblico.

Capacità e competenze tecniche

Eccellente
conoscenza
degli
applicativi
Microsoft e del pacchetto Office. Ottima
capacità di navigare in Internet. Buona capacità
di creazione grafica ed utilizzo di Adobe
Photoshop.

Capacità e competenze artistiche

Appassionata lettrice di libri (in primis
saggistica) e frequentatrice di cineforum. Amo
viaggiare, ascoltare concerti di musica classica
e, nel tempo libero, giocare a tennis e a
pallavolo.

Patente

Possesso della patente B.

Ai sensi dell’art 10 delle legge 31/12/1996 n. 675 autorizzo alla divulgazione e al trattamento dei miei dati
personali.

