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Elisabetta Michielin

Nata a Winterthur (Svizzera) il 27 marzo 1957

Residente a Pordenone in via de Paoli, 25

Diploma magistrale conseguito nel 1976

Dal 1977 al 1992 ha lavorato come educatore presso il Consorzio Assistenza Specializzata di 

Pordenone.

Dal 1992 al dicembre 2015 ha lavorato come socia dipendente della cooperativa CLAPS di 

Pordenone che ha contribuito a creare. In questi anni è stata responsabile del settore Edit della  

cooperativa CLAPS, fra le prime in regione a fare DTP (Desk Top Publishing) passando poi 

anche alla costruzione e gestione di siti web attraverso i CMS SPIP e Wordpress e alla creazione e 

gestione di profili social. 
Dal gennaio del 2016 lavora come professionista indipendente.

Fra i clienti curati:

Unione Europea Nel 1997/1998 ha partecipato con l’Università di Barcellona dipartimento di 

Pedagogia al progetto europeo No-Aids disegnando l’interfaccia del CD rom Noi Aids e rea-

lizzando il sito rivolto agli studenti delle scuole medie superiori per la prevenzione dell’AIDS. 

Università di Barcellona 1999-2000  Progetto Los tres Cerditos, con il dipartimento di Pedagogia 

della stessa Università.

Università di Roma - TorVergata. realizzazione dei siti:

 Saperi su Roma

	 Parco	Scientifico
 TechResp (Progetto europeo)

Associazione per la Prosa di Pordenone. Allestimento e gestione sito fino al 2002.
Teatro Verdi di Pordenone allestimento e gestione del sito dal 2002 al 2011

Dedica festival allestimento e gestione del sito e dei profili social dal 2001 al 2011
La storie le storie Nel 2005 ha creato il sito dell’omonimo progetto del Comune di Pordenone di 

raccolta delle memorie delle maestranze del Cotonificio Veneziano
Mittelfest allestimento e gestione sito anno 2008

Gea SPA Dal 2012 ha rifatto, implementato e gestito il sito istituzionale di Gea SPA e acceso e 

gestito i canali social. Ha anche composto grafiche e altro materiale d’occasione istituzionale 
o di comunicazione di Gea.
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Per circa dieci anni ha collaborato, con recensioni di testi letterari e di saggi alla rivista nazionale 

di letteratura contemporanea PULP.  

Dal 2013 collabora con la casa editrice Kellerman di Vittorio Veneto per cui ha pubblicato due 
libri nella collana “I quaderni”.

Nel 2011 ha creato il sito, che tuttora gestisce e con cui collabora con articoli e recensioni, La 

storie Le storie. Blog degli storici del Friuli Occidentale.

Pordenone, 20 gennaio 2016

In fede

Elisabetta Michielin
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