
 

Curriculum Creaa S.n.c. di  

Elena Tammaro e Federica Manaigo 

Riconoscimenti 

Premi 

• 2019_ Il progetto #museumsalad vince il 2° premio della competizione ideata per la 
raccolta di idee finalizzate a collegare l’industria creativa al patrimonio culturale dei 
musei coinvolti nel progetto Innocultour, un progetto europeo finanziato dal 
Programma Interreg Italy-Croatia 2014 – 2020. 

• 2018_ Un team che comprende anche Creaa ha vinto il primo premio “Creative Living 
Lab” del MIBAC per la valorizzazione, attraverso azioni artistiche, delle periferie urbane. 

• 2013_ Creaa vince il concorso “Spazio alle idee” indetto dal Parco Scientifico e 
Tecnologico Friuli Innovazione, entrando nell’incubatore d’impresa Techno Seed di 
Udine. 

Eventi pubblici 

• 2018_ Elena Tammaro viene invitata come formatrice al festival art + b= love? di 
Ancona per l’evento Break-in Hackathon, realizzato in collaborazione con l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nell’ambito del progetto Feelms. 

• 2017_ Creaa è invitata a intervenire all’evento conclusivo del progetto  europeo Break In 
The Desk presso la Link University di Roma. 

• 2016_ La candidatura del workshop “The Arts at play: working with artists and PCP in 
organizations” viene accettata per la presentazione al Congresso europeo degli 
psicologi costruttivisti (XIIIth European Biennial Conference on  Personal Construct 
Theory). 

• 2015_ Elena Tammaro viene invitata a Kaliningrad, in Russia, per partecipare  come 
relatore all’evento Mediaregata, dedicato al marketing di nuova generazione. 

• 2014_ Intervento di Elena Tammaro al convegno Contemporanea 2.0 presso 
l’Auditorium del Museo Revoltella a Trieste dedicato al Tax Credit. 

• 2021_ Il progetto Co.So! Artisti per il sociale (Produzione ETRARTE in partnership con 
Creaa) è stato selezionato da OECD Trento Centre e presentato fra le best practice in 
occasione della quarta edizione della Summer School sulle industrie culturali e creative 
e lo sviluppo locale, tenutosi in formato virtuale dal 27 al 30 settembre 2021. Elena 
Tammaro, curatrice del progetto, è stata selezionata fra i trentadue partecipanti da 18 
paesi, di 4 continenti. Il progetto è stato presentato assieme ad altre 27 case study di 
rilievo. 

• Dal 2017 al 2021_ Elena Tammaro è la curatrice di LaRU, laboratorio di rigenerazione 
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urbana prodotto da Kallipolis (Trieste). 

Cariche 

• Dal 2018_ Elena Tammaro e Federica Manaigo sono state inserite nell’elenco  regionale 
di esperti in campo culturale del Friuli Venezia Giulia. 

• 2017 – 2020_ Federica Manaigo è membro del Consiglio Direttivo Provinciale  di 
Confartigianato-Imprese Udine. 

• 2017_ Federica Manaigo viene convocata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia 
come valutatore esterno dei progetti Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 per i 
progetti Asse prioritario 3: Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali. 

• Dal 2017_ Creaa è stakeholder in molti progetti internazionali nell’ambito delle  imprese 
culturali e creative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Cre: hub, CrossInno, 
Diva, SmartInno, Smath). 

• 2015 – 2018_ Elena Tammaro è membro del consiglio d’amministrazione della 
Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 

Finanziamenti 

• 2021_ Il progetto BeAPart - Bespoke Art Arrangements presentato dall’azienda DFORM 
in partenariato con Creaa è uno dei 19 progetti pilota internazionali finanziati dal bando 
DIVA – Interreg Italia Slovenija. 

• 2018_ Creaa è una delle imprese creative vincitrici delle sovvenzioni per programmi 
personalizzati di accelerazione e consolidamento d’impresa per imprese culturali, 
creative e turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia emanate tramite il PorFesr 2014 
2020. 

• 2013 – 2015_ Creaa entra in graduatoria per due volte fra le imprese beneficiarie  di 
contributo nel Bando Imprenditoria Giovanile della Regione Autonoma FVG. L’azienda 
è anche fra i soggetti vincitori del concorso Factory indetto dalla  BCC di Manzano (UD). 

• 2012, 2013, 2014_ Il progetto di ricerca e approfondimento Business Meets Art  entra 
nella graduatoria del Bando Cultura e riceve un contributo dalla Regione Autonoma 
FVG. 

Pubblicazioni 

• 2020_ L’articolo “Mediating processes between artists and traditional companies” 
scritto da Elena Tammaro, viene pubblicato sul sito del progetto internazionale Bridging 
the Gap. 

http://www.creaa.it/
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• 2016_ The arts at play: working with artists and PCP in organizations, Erica Costantini 
& Elena Tammaro, XIIIth European Biennial Conference on Personal Constructs Theory, 
Galzignano Terme, Padua, Italy, July 7-10, 2016 (Atti del Convegno). 

Progetti 

ANAAO ASSOMED FVG 

2020 Realizzazione nuovo sito internet. 
http://www.anaao.it/ 

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – 
AREA SCIENCE PARK 

2021 Servizio di sviluppo immagine coordinata e attività di promozione on-line e off-line, 
realizzazione multi-piattaforma web in favore del beneficiario “Compagnia degli Asinelli”. 
https://www.compagniadegliasinelli.it/ 

2021 Servizio di supporto alla produzione, promozione e distribuzione dei contenuti per la 
piattaforma ArtMapp. 

ASSOCIAZIONE CLIC TRIESTE – PSICOLOGIA E PSICOMOTRICITÀ 

2018 Attività di curatela per il workshop “Creaative Bump” con Michele Tajariol. 
https://youtu.be/A-GubLGGrgQ 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTOLIVENTINA XX SECOLO 

2019 Corso di formazione sull’organizzazione di eventi culturali. 
http://www.altolivenzacultura.it/ 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTIVAMENTE 

2017 Workshop “Utile come un punto, divertente come un gioco: l’arte che mi porto a 
casa” dedicato ai genitori nell’ambito del Dot-Day 2017 presso la Biblioteca di Brugnera 
(PN). 
http://www.thedotclub.org/dotday/ 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ETRAR.T.E. 

http://www.creaa.it/
http://www.anaao.it/
http://www.compagniadegliasinelli.it/
http://www.altolivenzacultura.it/
http://www.thedotclub.org/dotday/
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2020 – 2021 Attività di comunicazione on e off line per Two Calls for Vajont. 
https://www.associazionetrarte.it/news/2020/novembre-2020-two-calls_ restart-
riparte-il-concorso-artistico-internazionale-two-calls-for-vajont/ 

2019 – 2021 Attività di comunicazione, curatela e facilitazione per il progetto “Co. So! 
Artisti per il sociale” (3 edizioni). 
https://www.associazionetrarte.it/progetti/2020/co-so-artisti-per-il-sociale-2020/ 

2015 – 2016 Definizione della strategia di comunicazione on-line e realizzazione piano di 
lavoro per la mostra “Tina Modotti: La Nuova Rosa” 
http://www.civicimuseiudine.it/it/mostre-eventi/21-casa-cavazzini/50-tina- 
modotti-la-nuova-rosa-arte-storia-nuova-umanita 

2015 Segreteria organizzativa per l’iniziativa “Modux” posta all’interno del progetto Storie 
in corso/Avamposto 3. 
http://www.udinestorieincorso.it/avamposti/con-gli-occhi-della-storia/ 

2015 Lezione pubblica “COMUNICAZIONE 0.0 – Parla come dipingi” incentrata sulla 
comunicazione in ambito culturale (progetto “Artefatto” – sezione “Artisti On Stage”). 

2011 – 2015 Direzione scientifica e organizzativa del progetto “Business Meets Art”. 
http://www.businessmeetsart.it/ 

ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMICA 

2014 Ideazione e creazione di un piano di promozione per la 24^ edizione del festival 
“Udin&Jazz”. 

2013 – 2014 Ideazione e creazione di una web strategy focalizzata sul target giovanile. 
https://www.facebook.com/euritmicassociazioneculturale 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FELICI MA FURLANS 

2017 - 2020 Consulenza per programmazione arti visive e coordinamento attività di 
comunicazione on e off-line Festival d’arte per strada Art Tal Ort. 
https://www.artalort.it/ 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KALLIPOLIS 

2017 - 2021 Co-progettazione residenze artistiche diffuse per il progetto “LaRU 
Laboratorio di Rigenerazione Urbana”. 
https://bit.ly/2GZcepj 
https://bit.ly/2LjNv3b 

http://www.creaa.it/
http://www.associazionetrarte.it/news/2020/novembre-2020-two-calls_
http://www.associazionetrarte.it/progetti/2020/co-so-artisti-per-il-
http://www.civicimuseiudine.it/it/mostre-eventi/21-casa-cavazzini/50-tina-
http://www.udinestorieincorso.it/avamposti/con-gli-occhi-della-storia/
http://www.businessmeetsart.it/
http://www.facebook.com/euritmicassociazioneculturale
http://www.artalort.it/
https://bit.ly/2GZcepj
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2019 Attività di curatela e di ricerca per il progetto “Upla Lab! Urban Playground: gioco e 
creatività per un welfare co-generativo” e per “LaRU 2018 Laboratorio di Rigenerazione 
Urbana”. 
https://kallipolis.net/progetti/upla-lab/  

ASSOCIAZIONE PANE CONDIVISO 

2020 Intervento assistenza sito internet. 
https://www.panecondiviso.com/ 

ASSOCIAZIONE PAVIA DI UDINE IMPRESA 

2016 - 2019 Attività di supporto della comunicazione on-line. 
https://www.facebook.com/paviadiudineimpresa 

AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO S.R.L 

2019 Strategia di comunicazione. 
https://www.gruppochiarcosso.com 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE 

2021 Consulenza realizzazione iniziative centenario “Ater Udine – 100 anni di persone”: 
eventi Federcasa, convegno istituzionale, momenti conviviali, progetto espositivo e 
concorso di progettazione. 
https://www.udine.aterfvg.it/it/ater-udine-10956/chi-siamo-12099/centenario-
1921-2021-1 

BIC INCUBATORI FVG S.R.L. 

2022 Allestimento corner del Cluster ICC FVG e strategia di engagement all'interno della 
prima edizione della fiera regionale della cultura e creatività (Fiera di Pordenone). 
https://www.creativefvg.eu/giocoicc 

CANTON CONSULTING 

2018 Progettazione e creazione dell’immagine coordinata per il progetto “Paymentics”. 
https://www.canton-consulting.com/en/ 

CAS-PER S.R.L. 

http://www.creaa.it/
http://www.panecondiviso.com/
http://www.facebook.com/paviadiudineimpresa
http://www.gruppochiarcosso.com/
http://www.canton-consulting.com/en/
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2016 Definizione della strategia di comunicazione dei contenuti e adattamento grafico. 
http://www.annuncifunebri.it/ 

COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO - UWCAD 

2020 Realizzazione percorso laboratoriale Collegio del Mondo Unito: Non conventional 
tutorials. 

2017 Creazione artistica collettiva e intervento formativo di gruppo “Creaative Bump”. 
https://issuu.com/carloalbertoandreasi/docs/sinchronicity_issuu 

COLLETTIVO “DALLA MASCHERA AL VOLTO” 

2014 Analisi critica per promozione artistica. 
http://www.dmav.it 

COMITATO U.P.I.M. 

2013 Gestione pubbliche relazioni dei partner dell’intervento temporaneo di 
riqualificazione urbana partecipata realizzato dal Comitato U.P.I.M. (Udine Prova ad 
Immaginarti Migliore). 
http://palazzocontemporaneo-blog.tumblr.com/ 

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO 

2019 Consulenza fundraising per il concorso fotografico “Nature in Photo”. 
https://www.natureinphoto.com 

COMUNE DI UDINE 

2021-22 Servizio di comunicazione nell’ambito del progetto europeo CITYCIRCLE Centri 
di economia circolare nell’Europa Centrale. 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html  

2020-21 Coordinamento e attività di comunicazione per il progetto europeo “The Playful 
Paradigm”. 
https://urbact.eu/playful-paradigm-0 https://www.comune.udine.it/servizi/salute-
sociale-welfare/citta-sane/attivita- e-progetti/progetto-urbact-the-playful-
paradigm 

2014 Ideazione del concept e progettazione dell’usabilità del sito internet e 
dell’applicazione mobile di Friuli DOC 2014. 

http://www.creaa.it/
http://www.annuncifunebri.it/
http://www.dmav.it/
http://palazzocontemporaneo-blog.tumblr.com/
http://www.natureinphoto.com/
http://www.comune.udine.it/servizi/salute-sociale-welfare/citta-sane/attivita-
http://www.comune.udine.it/servizi/salute-sociale-welfare/citta-sane/attivita-
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http://friuli-doc.it 

CONFARTIGIANATO-IMPRESE UDINE 

2020 Realizzazione Infografiche per bimestrale Informimpresa Udine. 
https://www.confartigianatoudine.com/informazione/informimpresa-tecnico- 
regionale 

2016 / 2018 Consulenza e tutoring per il progetto europeo “EudigiTAC” finanziato dal 
programma Creative Europe. 
http://eudigitac.eu/ 

2016 - 2017 Seminari di Public Speaking incentrato sull’attività di formazione per le 
scuole secondarie di secondo grado. 
https://bit.ly/2DJUj48 

2015 Incontri formativi sulla promozione ottimale della propria realtà imprenditoriale: 
“Storytelling: soft marketing con testi e immagini: Appuntamento formativo per 
imprenditori artigiani” e “Raccontare il Made in Italy: All’estero ci amano ma non ci 
trovano”. 

2014 Organizzazione workshop creativo “Kill Your Phone” in occasione dell’evento Udine 
3d Forum. 

https://www.creaa.it/progetti/kill-your-phone/ 

2013 Organizzazione convention dipendenti di Confartigianato Udine e formazione 
partecipanti. 

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE 

2019 – 2020 Appalto servizi di comunicazione per il progetto regionale di promozione 
della lettura LeggiAMO 0-18. 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/progetto-leggiamo/ 

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE 

2019 Docenza Elena Tammaro - Modulo “Organizzazione di eventi e congressi: la 
gestione economica e amministrativa” del Progetto “Esperto di organizzazione di eventi e 
congressi”. 
https://www.friuliformazione.it/ 

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “IL MOSAICO” 

http://www.creaa.it/
http://friuli-doc.it/
http://www.confartigianatoudine.com/informazione/informimpresa-tecnico-
http://eudigitac.eu/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/progetto-leggiamo/
http://www.friuliformazione.it/
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2021 Realizzazione campagna Servizio Civile Universale 2021. 
https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=category&id=25&It
emid=165 

2018 Restyling sito web per “Il Mosaico” e realizzazione nuovo sito web per il progetto 
editoriale “Mongolfiere Tascabili”. 
https://www.consorzioilmosaico.org 

https://www.mongolfieretascabili.it 

2018 Direzione artistica e segreteria organizzativa per l’evento “Il Mare a… Palmanova”. 
https://youtu.be/-xwZelISQms 

COOPERATIVA ARTEVENTI 

2015 - 2018 Ideazione e sviluppo del format “The Local Artist Is Present” per la   
promozione culturale diretta ai turisti nel Comune di Trieste. 

• Raccolta video di “the #localartist is present” 2015  

https://bit.ly/2GZegpr 

• Raccolta video di “the #localartist is present” 2016 

https://bit.ly/2WnNYTc 

• Raccolta video di “the #localartist is present” 2017  

https://bit.ly/2vCyUFi 

ECIPA Scarl 

2021 Docenza Organizzazione di eventi culturali “Consulente turistico culturale per la 
promozione del Friuli Venezia Giulia”. 

2020 Formazione individuale progetto SISSI “Accompagnamento al business PLAN/ 
Strategie di progetto imprenditoriale”. 
https://www.ecipa.eu/ 

 

EDILMASTER 

2021 Docenza corso per le scuole secondarie di secondo grado “Cultura imprenditoriale e 
creazione d'impresa". 

http://www.creaa.it/
http://www.mosaico.org/index.php?option=com_
https://www.consorzioilmosaico.org/
http://www.mongolfieretascabili.it/
http://www.ecipa.eu/
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ENFAP FVG 

2021 Attività di formazione specifica all’identificazione e sviluppo di prodotti/iniziative di 
rete e per la loro comunicazione/promozione. 

2020 Attività di formazione specifica alle tecniche di documentazione e valorizzazione 
dei beni fotografici. 

2019 Collaborazione progetto ATTIVAGIOVANI - Trasforma la tua città - Laboratorio 
creativo di Flashart. 
http://www.enfap.fvg.it/ 

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE FVG 

2017 Segreteria organizzativa per mostra e convegno nell’ambito del progetto “Bel 
vedere. Percorsi nella fotografia di paesaggio”. 
https://bit.ly/2fujsV7 

FRIULI INNOVAZIONE 

2020 Attività di mentoring professionale nell’ambito del Progetto DIVA — Sviluppo di 
ecosistemi e catene di valore dell’innovazione, cofinanziato dal programma Interreg V-A 
Italia-Slovenia 
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/progetti/progetti- 
internazionali/diva-sviluppo-di-ecosistemi-e-catene-di-valore-dellinnovazione- 
supportare-linnovazione-transfrontaliera-attraverso-le-industrie-creative/ 

2018/2019 Organizzazione di eventi di formazione e networking internazionale: 
Bootcamp “The Entrepreneur’s Journey” e “Fast Prototyping Design Thinking For Ideas 
Becoming Real”. 

2014 Progetto murale “Pangea” - progetto partecipativo di decorazione spazi aziendali. 
Creaa ha proposto l’artista e gestito interamente l’attività. 

2014 Supporto segreteria organizzativa e promozione dell’evento KooperierBar 
(approfondimento dedicato ad Arte&Impresa nell’ambito della manifestazione “Business 
Meets Art 2014” e del progetto europeo Inco-Net). 
http://youtu.be/6ZguGnjYCw  

INNOVACTORS S.R.L. 

2019 Attività di comunicazione offline e predisposizione contenuti online e analisi 
strategica Brand Identity Online della Rete WinNumber. 
https://www.innovactors.it/ 

http://www.creaa.it/
http://www.enfap.fvg.it/
http://www.innovactors.it/


 
 
 
 

 

 
Creaa snc – Tutti i diritti riservati 
www.creaa.it  vrs. luglio 2022 

INSIEL S.P.A 

2021 Corso di comunicazione visiva nelle reportistiche - Regione FVG. 

IRES UDINE 

2020 Testimone Aziendale al seminario “L’Obiettivo 5 di Agenda 2030. Come si può 
declinare lo sviluppo sostenibile in ottica di genere?”. 

https://www.iresfvg.org/corso/lobiettivo-5-di-agenda-2030-come-si-puo- 
declinare-lo-sviluppo-sostenibile-in-ottica-di-genere/ 

2018 / 2020 Attività di docenza per il corso “Web marketing per la cultura”. 
https://www.iresfvg.org/ 

ITALSED 

2016 Progetto di comunicazione, design e sviluppo del sito web. 
http://italsed.it/it/ 

LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE 

2016 - 2017 Analisi di marketing e conseguente consulenza e progettazione della 
comunicazione on-line e off-line. 
http://www.lcfc.it/ 

LUCKY STARS S.R.L. 

2016 Definizione della strategia di comunicazione dei contenuti e adattamento grafico. 

MAGNOLIA S.R.L. 

2019 Collaborazione per il progetto di formazione “Dalla memoria d’impresa al futuro” 
finanziato dalla Regione Veneto. 
https://www.magnoliapartner.it/ 

MANAGEMENT 15 

2020 Realizzazione sito internet multilingua e campagna promozionale on-line. 
https://management15.com/it/ 

http://www.creaa.it/
http://www.iresfvg.org/corso/lobiettivo-5-di-agenda-2030-come-si-puo-
http://www.iresfvg.org/
http://italsed.it/it/
http://www.lcfc.it/
http://www.magnoliapartner.it/
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MANAIGO VINI 

2014 Impostazione immagine e web strategy. 

MEDIAREGATA 

2015 Intervento di Elena Tammaro sul tema del marketing di nuova generazione 
nell’ambito della conferenza “What’s Up, Future?” di Kaliningrad.  

MOBILI CASABELLA 

2017 Impostazione di strategia di comunicazione e realizzazione nuovo sito web. 
http://www.grattoni1892.it/ 

PANIFICIO IORDAN 

2019 Aggiornamento sito internet, attività di comunicazione online e promozione. 

2013 Restyling immagine aziendale. 
https://panificioiordan.wordpress.com/ 

PUNTOZERO 

2015 Attività di curatela per il progetto “Bandus/La tregua di Natale”. 

SALUMIFICIO DENTESANO 

2017 - 2018 Analisi e definizione della strategia comunicativa on-line. 
https://www.dentesano.it/ 

STUDIO DE ANNA PEZZARINI 

2017 Sviluppo dell’immagine coordinata e realizzazione nuovo sito internet. 
http://www.studiodeanna.eu/ 

TRANSACTIVA 

2014 - 2015 Residenza d’artista per un progetto di comunicazione digitale. 
http://www.transactiva.it/ 

ULTRONEO 

http://www.creaa.it/
http://www.grattoni1892.it/
http://www.dentesano.it/
http://www.studiodeanna.eu/
http://www.transactiva.it/
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2014 - PRESENTE Gestione comunicazione esterna software GetYourBill, consulenza e 
realizzazione delle attività di comunicazione. 
http://www.getyourbill.com/ 

UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE 
SCARL 

2018 Docenza per il corso “ICT - Innovativi Tecnologici Creativi” finanziato dal fondo FSE 
Veneto. 

2017 Docenza per il corso “Tecnico preparazione di eventi culturali” finanziato dal fondo 
FSE FVG 
https://www.unisef.it/ 

WHITELOOP STUDIO 

2016 Analisi e definizione della strategia comunicativa on-line e realizzazione nuovo 

sito web. 
http://www.whiteloopstudio.com/ 

http://www.creaa.it/
http://www.getyourbill.com/
http://www.unisef.it/
http://www.whiteloopstudio.com/
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