
CURRICULUM VITAE                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nome e cognome: Asa Elisabeth Hagberg   

Data e luogo di nascita: 10 gennaio 1973, a Stoccolma, in Svezia (UE)      

Residenza: Via San Felice 67, 40122  Bologna   

Cellulare:   338.4205349   

Mail:          mostrabibvillaspada@gmail.com   

 

Impiegata commerciale estero nonché coordinatrice esperta in organizzazione eventi e manifestazioni culturali con una pluriennale e documentata 

esperienza professionale nei settori marketing, commercio e fiere, cerca lavoro come assistente alla direzione con preferenze per le città di Bologna, 

Milano o Roma. Affidabile e capace di raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati, sia indipendentemente, sia in un gruppo di lavoro internazionale, 

predilige offerte da società solide con possibilità di crescita al livello professionale.    

 

Una selezione di esperienze lavorative 2017 - 1999:  

 

Coordinatrice Evento – libera professionista: The Astrid Lindgren Memorial Award - Swedish Arts Council  www.alma.se   

Gennaio 2010 – aprile 2017, Bologna.  Responsabile del coordinamento di una trasmissione TV in diretta- streaming da Stoccolma a Bologna 

Children’s Book Fair (Bologna Fiere). Coordinamento team: hostess e tecnici. Organizzazione e preparativi. Logistica, catering, agenda e pubbliche 

relazioni. Contatti con la stampa, gli addetti al lavoro e gli editori. Referente: helen.sigeland@alma.se    

Coordinatrice Vendite – libera professionista Per la conferenza: ISEK Rome 2014 – in collaborazione con Dueci Promotion Srl:  

www.duecipromotion.com   

Febbraio 2014 – luglio 2014, Bologna. Vendita d’ingressi e camere d’albergo tramite il sito web dedicato. Budget con Excel. Redazione e traduzioni 

in lingua inglese per i clienti ed i mercati esteri.      

Responsabile Coordinamento e Consulente per la Manifestazione Culturale " YES! Children's Right to Culture - Sweden in Bologna 2013  "  The 

Swedish Arts Council – l’Ente Statale per la Cultura Svedese:  www.artscouncil.se/bologna2013  

Aprile 2012 - maggio 2013, Bologna.  Coordinamento di un team di una decina di persone, pianificazione e organizzazione mostre e workshop, 

contatti con la stampa e riunioni con persone chiavi presso enti pubblici e privati sul territorio. Finora è stato il più importante evento letterario 

svedese avvenuto fuori dai confini del paese, e ha riscosso un enorme successo. Per referenze si prega contattare: helen.sigeland@alma.se  e/o 

eva.ottosson@artscouncil.se  

Impiegata Commerciale Estero  - Wonderland Project Srl    

2010 – 2011, Bologna.  Presso l'ufficio commerciale estero per conto di un' azienda nel settore delle energie rinnovabili. Fatturazione e contabilità 

fino alla prima nota, archiviazione documenti, vendita prodotti e relazioni con clienti e fornitori.  

 

 



Coordinamento Festival Culturale - Libera professionista  Associazione Arte Libro:  www.artelibro.it    

Giugno 2010 – ottobre 2010, Bologna.  Budget e calcoli costi mostre. Relazioni con gli editori stranieri e vendita di spazi espositivi. Traduzione 

programma in lingua inglese per il sito web del Festival Arte libro, edizione 2010.  Referente: Giovanna Pesci- Enriques.  

Area Manager  Emilia – Romagna  - libera professionista. La Fabbrica, Milano:  www.lafabbrica.net   

2009 – 2010, a Bologna.  Responsabile laboratori scuole superiori. Contatti con gli insegnanti, i quartieri comunali e gli studenti. Marketing e 

comunicazione.  

Consulente Commerciale – Libera professionista. INA ASSITALIA Assicurazioni   

luglio 2005 – aprile 2009, Bologna.  Vendita assicurazioni: Fondi vita/ previdenza e ramo danni. Iscritta all'albo professionale di Agenti ISVAP. 

Eletta miglior venditrice dell’agenzia. Referente: Carlo Bonini.  

Impiegata Commerciale   - House of Wonders Srl   

2002 – 2004, Bologna. Impiegata come agente di viaggio presso un’ azienda internazionale. Vendita di soggiorni turistici di alto livello tramite il web, 

e-commerce in lingua inglese e francese.    

Coordinatrice Evento – libera professionista. Centro di Poesia Contemporanea presso l'Università di Bologna: www.centrodipoesia.it   

Gennaio 1999 – giugno 2000, Bologna. Curatrice responsabile della manifestazione: " I Poeti fanno la Città " un evento culturale internazionale 

composto di un convegno, una mostra ed uno spettacolo di letture che faceva parte di  Bologna 2000 - Capitale di Cultura. Referente: Davide 

Rondoni.   

 

Studi – certificati disponibili su richiesta:   

Università di Bologna: www.unibo.it   DAMS Arte,  Lettere e Filosofia 1994 – 1999.  Con punteggi massimi.  

Università di Stoccolma: www.su.se  Comunicazione e Mass Media, 1993.    

Corso di giornalismo, a numero chiuso.  Con punteggi massimi.   

Kungsholmens Gymnasium, Stoccolma: www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se   

Diplomata in Ragioneria, 1992.  Con punteggi massimi.  

 

Lingue:   

Italiano    Completa ed ottima padronanza       

Inglese     Conoscenza professionale completa    

Svedese    Madrelingua                                     

Francese   Conoscenza professionale    

 

Abilità informatiche:   

Word, Microsoft Office, MS Outlook, Power Point, Excel, Word Press, Prezi e social networks.    

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003   

 

Asa Elisabeth Hagberg   

 


