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CURRICULUM VITAE di Elisa Consolandi 

 

 

DATI PERSONALI  

Nome e cognome: Elisa Consolandi 

Data di nascita: 20/07/1993 

Nazionalità: Italiana 

E-mail: elisa.consolandi@unibg.it 

Recapito Skype: elisa.consolandi 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

• Dottoranda in Formazione della persona e mercato del lavoro (XXXIVciclo) 

Istituzione: Università degli studi di Bergamo 

Titolo della ricerca: L’iper-luogo come emblema della mondializzazione e del territorio reticolare: Oriocenter in 

Lombardia 

Docente tutor: prof.ssa Emanuela Casti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Periodo: a.a. 2015/2016 – a.a. 2016/2017 

Istituzione: Università degli studi di Bergamo 

Nazione in cui il titolo è stato conseguito: Italia 

Qualifica conseguita: Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (Classe LM-

49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici) 

Votazione riportata: 110/110 e lode 

Titolo della tesi e docente relatore: La valorizzazione turistica e culturale dei siti rupestri UNESCO in 

prospettiva reticolare. Le mappe neolitiche della Valle Camonica, relatrice prof.ssa Emanuela Casti e 

correlatrice prof.ssa Alessandra Ghisalberti 

 

• Periodo: a.a. 2012/2013 – a.a. 2014/2015 

Istituzione: Università degli studi di Bergamo 

Nazione in cui il titolo è stato conseguito: Italia 

Qualifica conseguita: Laurea triennale in Lingue e letterature straniere moderne (Classe L-11 - 

Lingue e culture moderne) 

Votazione riportata: 102/110 

Titolo della tesi e docente relatore: Grimilde e le fiabe dei fratelli Grimm, relatore prof. Raul M. Calzoni 

 

ESPERIENZE DI RICERCA 

Periodo: maggio 2018 – luglio 2018 

Istituzione: CST-DiathesisLab, Università degli studi di Bergamo 

Tipologia di impiego: Borsa di studio post-lauream per attività di ricerca Studi e Mapping per la rigenerazione 

urbana 

Settore: Analisi territoriale ed elaborazione cartografica 

Qualifica e mansioni: borsa di studio per attività di ricerca relativa a “Raccolta, elaborazione e 

visualizzazione cartografica di dati territoriali per la rigenerazione urbana” nell’ambito del progetto di 

ricerca “Studi e Mapping per la rigenerazione urbana”.   
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

• Periodo: marzo 2020 – in corso 

Titolo del progetto: Mapping riflessivo sul contagio Covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza 

della sua dimensione territoriale – Università degli studi di Bergamo  

Coordinatore scientifico: proff. Emanuela Casti e Fulvio Adobati 

Area di afferenza: Produzione cartografica e interpretazione geografica dei dati 

Mansioni ricoperte nel progetto: analisi degli aspetti socio-territoriali, raccolta ed elaborazione degli 

open data relativi al contagio da SARS-CoV-2 e creazione di database, creazione di carte corografiche, 

realizzazione i testi esplicativi. 

 

• Periodo: novembre 2019 – febbraio 2021 

Titolo del progetto: Progetto di ricerca per la creazione di una mappa orientativa OriocenterGeoMap – 

Università degli studi di Bergamo  

Coordinatore scientifico: prof. Emanuela Casti 

Area di afferenza: Analisi territoriale ed elaborazione cartografica 

Mansioni ricoperte nel progetto: analisi designativa di Oriocenter e del contesto territoriale in cui 

è inserito e stesura del rapporto di ricerca nell’ambito del contratto c/to terzi per attività di ricerca 

relativa al progetto di “OriocenterGeoMap – Parte B – progettazione, analisi designativa ed 

elaborazione clip” stipulato dal Centro Studi sul Territorio dell’Università degli studi di Bergamo con 

Stilo Reatil s.r.l. (Prot. n. 53680 del 18/03/2020). 

 

• Periodo: giugno 2019 – in corso 

Titolo del progetto: Valcamonica. Interpretazione semiotica delle mappe rupestri e webmapping per la 

valorizzazione del patrimonio culturale – Università degli studi di Bergamo  

Coordinatore scientifico: prof. Emanuela Casti 

Area di afferenza: Applicazione della semiosi cartografica e processo partecipativo 

Mansioni ricoperte nel progetto: aggiornamento delle basi cartografiche kml per il sistema Google 

Earth di visualizzazione della ricerca, correlate di pop-up riportanti la descrizione di ciascuna mappa 

identificata, collaborazione alla realizzazione dei testi confluiti nel sito internet dedicato alla 

catalogazione cartografica e del video illustrativo, missioni di terreno in Valcamonica per la 

acquisizione di immagini da utilizzare nel corso nella ricerca. 

 

• Periodo: settembre 2018 – febbraio 2021 

Titolo del progetto: Tripla Elica. Culture partecipative del progetto Città Alta – Università degli studi di 

Bergamo e Comune di Bergamo 

Coordinatori scientifici: proff. Emanuela Casti e Fulvio Adobati 

Area di afferenza: Rigenerazione socio-culturale e processi partecipativi 

Mansioni ricoperte nel progetto: ricerca bibliografica e analisi delle risorse socio-culturali, raccolta 

ed elaborazione di dati territoriali, creazione di una piattaforma conoscitiva, identificazione degli 

attori da coinvolgere nella partecipazione, dei contenuti e degli strumenti per la consultazione. 

 

• Periodo: maggio 2018 – maggio 2020 

Titolo del progetto: Masterplan per il recupero paesaggistico e la valorizzazione naturalistico-culturale dell’area 

“Cava dei Tre Cantoni”: dal consumo di suolo alla restituzione di territorio – Università degli studi di Bergamo  

Coordinatori scientifici: proff. Emanuela Casti e Fulvio Adobati 

Area di afferenza: Rigenerazione urbana e partecipazione 
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Mansioni ricoperte nel progetto: analisi dell’organizzazione socio-territoriale, raccolta ed 

elaborazione di dati territoriali, creazione di un database sulle risorse culturali e territoriali, 

individuazione degli attori per processi partecipativi. 

 

• Periodo: aprile 2018 – dicembre 2018 

Titolo del progetto: Dalle mura venete di Bergamo al sistema difensivo in rete della Serenissima – Università 

degli studi di Bergamo  

Coordinatore scientifico: prof.ssa Emanuela Casti 

Area di afferenza: Geografia, cartografia e turismo 

Mansioni ricoperte nel progetto: ricerca bibliografica, d’archivio e on line per la ricostruzione della 

cartografia storica; creazione di un database sulle risorse culturali e territoriali del sistema difensivo; 

costruzione di un sistema di webmapping. 

 

ALTRI PROGETTI DI RICERCA 

• Periodo: ottobre 2019 – febbraio 2020 

Istituzione: Ecole Urbaine de Lyon (Université de Lyon), Lione (Francia) 

Obiettivo: L’esperienza di mobilità si inserisce nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione 

della S.I.D. in Formazione della persona e mercato del lavoro dell’Università degli Studi di Bergamo e ha un 

duplice obiettivo, di ricerca e di formazione. Nel corso del periodo estero è stata approfondita 

l’attività di ricerca relativa alla tesi di dottorato, attraverso lo studio di fonti, metodi, strumenti tecnici 

e mapping utili a svelare il mutamento dei contesti urbani alla luce delle nuove sfide globali. L’attività 

didattica ha previsto la partecipazione a diversi corsi, seminari, workshops e ateliers, con lo scopo di 

ampliare le conoscenze in ambito geo-urbanistico e approfondire i presupposti teorici e metodologici 

legati allo studio dell’urbano, degli iper-luoghi e delle diverse configurazioni assunte dai nodi urbani 

nei territori in rete nell’era dell’Antropocene. 

 

• Periodo: febbraio 2019 – aprile 2019 

Istituzione: Finser S.p.A 

Obiettivo: Attività di ricerca volta alla comprensione dell’utilizzo di big data e alla sperimentazione di 

sistemi di mapping nell’ambito della redazione della tesi di dottorato. L’attività di ricerca assume i 

grandi spazi commerciali quali “iperluoghi” propri della mondializzazione, con il fine di indagarne la 

funzione urbana indotta dalla mobilità degli individui che vi transitano creando un sistema multipolare 

alle diverse scale territoriali. 

 

ESPERIENZE DI TUTORATO 

• Periodo: agosto 2018 – maggio 2019 

Istituzione: Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli studi di Bergamo 

Tipologia di impiego: Tutorato a supporto della stesura della tesi finale degli studenti della laurea 

triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne 

Qualifica e mansioni: Attività seminariale e disciplinare in preparazione alle prove finali per l’area 

didattica geo-socio-antropologica ed economica. 

 

CULTORE DELLA MATERIA 

Cultore della Materia in Geografia (settore scientifico disciplinare M-GGR/01, MGGR/02) presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli studi di Bergamo per gli a.a. 

2019/2020 e 2020/2021. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

• Italiano  (madrelingua) 

• Inglese Livello: C1 

Certificazione: Preliminary English Test (PET), 2009 – Level B1 

• Tedesco Livello: B2 

• Spagnolo Livello: B1 

Certificazione: Diploma de español como Lengua Extranjera (DELE), 2011 – Nivel B1 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

• Pacchetto Office, sistemi di grafica e Social Media: ottima conoscenza 

• Software cartografici con licenza (ESRI ArcGIS), open-source (QGIS) e webmapping (Google 

Earth) e loro plugin per elaborazioni tridimensionali (3D) e creazione di pop-up: buona conoscenza. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

Consolandi E. (2018), Recensione del volume di C. Gambino, Patrimonio archeologico e sviluppo sostenibile. 

Progetto strategico per la valorizzazione turistico-culturale della Sicilia centrale. Bologna, Pàtron, 2016, 117 

pp., in: Rivista Geografica Italiana, CXXV, 4, pp. 591-592. ISSN 0035-6697. 

Consolandi E. (2019), “Valorizzazione culturale e sistemi di mapping: le mappe rupestri della Valle 

Camonica”, in Casti E. (a cura di), La Geografia a Bergamo. Nuove sfide per l’analisi territoriale e il 

mapping, Roma, A.Ge.I., pp. 77-87. 

Consolandi E., Rodeschini M. (2020), “La cartografia come operatore simbolico: il contagio del Covid-

19 in Lombardia”, in: Bozzato S. (a cura di), Documenti Geografici, 1, numero su “Geografie del 

Covid-19”, pp. 711-724. ISSN 2281-7549 (DOI: http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-

7549/202001_45). 

Consolandi E. (2021), “Lombardie, la région italienne la plus touchée par la Covid-19. Analyse des aspects 

socio-territoriaux du foyer de la Val Seriana”, in: Baudet-Michel S., Eliot E., Fayet Y., Fleuret S. (a 

cura di), Revue francophone sur la santé et les territoires, numero su “Pandémie, crises et perspectives : 

lectures territoriales de la Covid-19”. ISSN 2492-3672 (https://journals.openedition.org/rfst/856; 

DOI: https://doi.org/10.4000/rfst.856). 

Aliaj A., Consolandi E. (2021), “Le città murate della Repubblica di Venezia: risorsa per un turismo 

reticolare s-Low”, in: Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, XXXIII, 1, pp. 7-28. ISSN 2784-9643 

(DOI: https://doi.org/10.13133/2784-9643/17480) 

 

COMITATO DI REDAZIONE 

Geotema, pubblicazione scientifica di Fascia A, dal 1° novembre 2018; 

Collaborazioni con Formazione, lavoro, persona e Nuova secondaria, pubblicazioni scientifiche di Fascia A. 

 

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI 

Membro dell’Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.) da settembre 2018. 

 

SEMINARI E CONFERENZE 

• Partecipazione all’organizzazione dei seguenti eventi: 

– Giornate della Geografia, Re-powering Geography. Nuove sfide per l’analisi territoriale e il mapping, 

iniziativa dell’Associazione Geografi Italiani A.Ge.I., in collaborazione con l’Università di 

Bergamo (19-21 settembre 2019), organizzazione dell’escursione Le mappe rupestri della 

Valcamonica: Bedolina, carta o plastico? (21 settembre 2019). 

http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202001_45
http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202001_45
https://journals.openedition.org/rfst/856
https://doi.org/10.13133/2784-9643/17480
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– Seminario di formazione per il personale di Oriocenter Mondializzazione e iperluoghi, con relatori i 

proff. Jacques Lévy (Université de Reims), Michel Lussault (Ecole Normale Supérieure de Lyon) 

ed Emanuela Casti (Università di Bergamo) (NH Hotel, Orio al Serio, Bergamo; 04 aprile 2019). 

– Convegno internazionale Urban Nexus – Città e iperluoghi (Aula Magna, Piazzale S. Agostino, 

Università di Bergamo, Bergamo; 28-29 settembre2018). 

– Notte Europea della Geografia (iniziativa del Comitato Nazionale Francese di Geografia e con il 

supporto dell’Unione Geografica Internazionale, dell’EUGEO e del Coordinamento dei Sodalizi 

Geografici Italiani), Dalla “cartina” al centro commerciale, in collaborazione con l’Università di 

Bergamo (Oriocenter, Bergamo; 06 aprile 2018). 

 

• Uditrice ai seguenti seminari e conferenze (dal 2019): 

– Webinar Dati telefonici per lo studio delle fragilità territoriali, seminario organizzato nell’ambito del 

progetto DAStU, Dipartimento di Eccellenza sulle Fragilità Territoriali del Politecnico di Milano 

(31 marzo 2021). 

– Webinar A l’Ecole de l’Anthropocène. Université ouverte, mondiale, sur le changement global, iniziativa 

dell’Ecole Urbaine de Lyon, in collaborazione con l’Università di Lione-Saint-Etienne (25-31 

gennaio 2021). 

– Webinar Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e governance per l’inclusione, la resilienza e la 

sostenibilità urbane, evento organizzato dall’Università di Bologna Alma Mater in collaborazione 

con A.Ge.I. (20-21 gennaio 2021). 

– Webinar, Il Gis per la didattica, la valorizzazione degli archivi e la formazione, evento organizzato dalla 

Società Geografica Italiana, Roma (18 novembre 2020). 

– Webinar Modelli di diffusione e analisi spaziale in ambiente GIS. Ricerca geografica ed epidemiologica 

nell’emergenza Covid-19, evento organizzato dall’Università di Roma La Sapienza (18 novembre 

2020). 

– Webinar Domusforum 2020. The future of the cities. (4 novembre 2020). 

– Webinar Rischio biologico e forme adattive dell’abitare. Teorie e pratiche della progettazione e della pianificazione 

al tempo del Covid-19, seminario organizzato nell’ambito del progetto DAStU, Dipartimento di 

Eccellenza sulle Fragilità Territoriali del Politecnico di Milano (17 giugno 2020). 

– Webinar Il paesaggio dalla finestra. Cambiamenti e permanenze ai tempi del Coronavirus, iniziativa promossa 

dal Dipartimenti di scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DiSSGeA) dell’Università di 

Padova e dall’associazione Alumni (6 maggio 2020). 

– Webinar Questa Terra, questo virus: fare, pensare e insegnare geografia, iniziativa promossa dal 

Coordinamento dei Sodalizi Geografici Italiani (SoGeI) (3 aprile 2020). 

– Convegno A l’Ecole de l’Anthropocène. Monde urbain et changement global: comprendre, débattre et 

expérimenter, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon, in collaborazione con l’Università di Lione-

Saint-Etienne (Les Halles du Faubourg, Lione, 27 gennaio-2 febbraio 2020). 

– Giornata di studio Les initiatives citoyennes dans la fabrique de la ville: réalité(s), opportunité(s), contestation(s). 

les cas de Montréal et de Lyon, iniziativa promossa da LabEx IMU – Université de Lyon (Les Halles 

du Faubourg, Lione, 20 gennaio 2020). 

– Seminario Penser l’anthropocène pour penser les défis urbains, relatore Prof. Michel Lussault, iniziativa 

de Le vent se lève e Sciences Po Lyon, (Amphithéâtre Aubrac, Sciences Po Lyon, Lione, 11 

dicembre 2019). 

– Seminario, Problématique, épistémologie et méthodologie de recherche, relatore Prof. Michel Lussault 

(Université de Lyon, Les Halles du Faubourg, Lione, 5 dicembre 2019). 

– Giornate di studio Imaginaires, esthétiques et expériences de l’anthropocène, nell’ambito del ciclo di 

seminari Les Mercredis de l’Anthropocène dell’Ecole Urbaine di Lione (Les Halles du Faubourg, 

Lione, 27 e 28 novembre 2019). 



6 

– Ciclo di seminari, Approches anthropocènes, con la partecipazione del Prof. Michel Lussault e relatori 

internazionali, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon (Les Halles du Faubourg, Lione; 22 ottobre, 

3 e 12 dicembre 2019). 

– Ciclo di seminari, Les Mercredis de l’Anthropocène, iniziativa dell’Ecole Urbaine de Lyon, in 

partenariato con Rue89Lyon, Lyon Capitale, Le Petit Bulletin e Lyon City Crunch (Les Halles du 

Faubourg, Lione; 9, 16 e 23 ottobre, 13, 20 e 27 novembre e 4 dicembre 2019). 

 

 

Bergamo, 22/07/2021 

Dott.sa Elisa Consolandi 

  

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 


