CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Eleonora Cecot
Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Corso Mazzini, 18
28100 Novara
Tel. 0321.3733640
Fax 0321.3733708
E-mail: eleonora.cecot@maggioreosp.novara.it
Nazionalità: italiana.
Data di nascita: 12/09/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2009 ad oggi
Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Direttore Ufficio stampa e responsabile della struttura complessa Ufficio Relazioni Esterne
Principali attività e responsabilità: coordinamento dell’attività di informazione e comunicazione
istituzionale (Ufficio stampa e Urp). Gestione del sito web istituzionale. Direttore responsabile
del periodico “Maggiore Informazione”,
2005
Emittente televisiva Altaitalia TV.
Conduzione di undici trasmissioni televisive di informazione sanitaria
2005
Aress - Regione Piemonte
Componente del gruppo di lavoro regionale “Gestione del disservizio” nell’ambito del progetto
“Risk Management” per la definizione di linee guida relative alla gestione del disservizio
nell’ambito delle Aziende sanitarie regionali.
2003
Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Referente della Struttura complessa Ufficio Relazioni Esterne
Dal 1999 al 2011
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”- Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Corsi di Diploma Universitario e Corsi di Laurea delle professioni sanitarie
Docente di lingua inglese
1996
Azienda ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara
Assegnazione alla struttura di staff “Ufficio Relazioni con il Pubblico”, con il compito di
svolgere attività di comunicazione e informazione.
1991
U.S.S.L. 51 di Novara
Assunzione a tempo indeterminato

Dal 1990 al 1998
U.S.S.L. 51 di Novara e Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" - Scuola per Operatori
Sanitari
Docente lingua inglese
Dal 1989 al 1993
Centro Regionale di Formazione Professionale ENAIP - Oleggio (Novara),
Docente lingue inglese e tedesca
Dal 1989 al 1991
Istituti scolastici statali di primo e secondo grado
Docente lingue inglese e tedesca
1988
Banca popolare di Novara
Attività di interpretariato per gruppo ricreativo
1982 – 1990
Istituto scolastico “Della Santa” di Novara
Docente lingue inglese e tedesca
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015
Associazione italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Attestazione professionale di Comunicatore pubblico (ai sensi della L. 4/2013)
2003
Università degli studi di Bologna - Scuola Superiore di Giornalismo
Corso di formazione professionale per giornalisti degli Uffici stampa degli enti pubblici,
ai sensi della L. 150/2000
2002
Università “L. Bocconi“ di Milano – SDA - Scuola di direzione aziendale
Corso di formazione manageriale per responsabili URP “Management in comunicazione
e marketing per l’URP”, ai sensi della L. 150/2000.
2002
Iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti - Ordine regionale del Piemonte
1988
Università I.U.L.M. di Milano
Laurea in lingue e letterature straniere moderne
(lingua di specializzazione: tedesco)
1983
Università “Wilhelm Pieck” , Rostock - (Repubblica Democratica Tedesca).
Corso di specializzazione in Germanistica

CORSI FORMATIVI
22- 24 ottobre 2015
Comunicazione, conoscenza e partecipazione: la vera sfida per la reputazione della
pubblica della pubblica amministrazione
Saint Vincent (Aosta) - Associazione italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale ComLab 2015.

23 ottobre 2015
Informazione, sicurezza e legalità
Saint Vincent (Aosta) - Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta
23 ottobre 2015
Europa questa sconosciuta: l’informazione tra realtà e pregiudizio, conoscere e
raccontare l’Europa e le sue istituzioni
Saint Vincent (Aosta) - Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta
22 ottobre 2015
Social media,social network: informazione, comunicazione, giornalismo, come
orientarsi, casa fare, come fare
Saint Vincent (Aosta) - Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta
20 aprile 2015
Quando la scienza fa scoop. Come districarsi tra notizie vere e bufale a sfondo
scientifico
Novara - Ordine dei giornalisti del Piemonte
27 e 31 marzo 2015
L’attuazione della legge anticorruzione e il nuovo sistema di prevenzione nelle Pubbliche
Amministrazioni: trasparenza e integrità dell’attività amministrativa
Borgomanero - Azienda Sanitaria Locale NO
5 marzo 2015
Quale medicina nel futuro: deontologia, privacy e rapporto con i mass media
Milano - Casa di Cura San Pio X
13 febbraio 2015
Uffici stampa: dalla promozione all’informazione
Torino - Ordine dei giornalisti del Piemonte
23 gennaio 2015
Digitale, P.A. e informazione: un rapporto virtuoso
Torino - Ordine dei giornalisti del Piemonte
6 novembre 2014
Web giornalism e tutela dei diritti
Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore
23 ottobre 2014
La ricerca di fonti autorevoli sulla rete
Milano - Associazione lombarda dei giornalisti
16 ottobre 2014
La storia del giornalismo on-line: dalle origini agli ultimi sviluppi
Milano - Associazione lombarda dei giornalisti.
13 ottobre 2014
Minorenni, informazione, rete e cyberbullismo
Novara - Ordine dei giornalisti del Piemonte.
10 ottobre 2014
Il giornalista oggi tra deontologia e responsabilità legale
Milano - Associazione lombarda dei giornalisti

7 ottobre 2014
Regole dell’informazione on-line
Torino - Ordine dei giornalisti del Piemonte
6 ottobre 2014
La comunicazione pubblica
Milano - Associazione lombarda dei giornalisti.
29 settembre 2014
Contratto, le norme deontologiche, carta stampata, tv e web
Milano - Associazione lombarda dei giornalisti.
26 settembre 2014
Mala-sanità o mala-comunicazione
Aosta - Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta.
25 settembre 2014
Farmaci e ricerca clinica, norme deontologiche e privacy, diffamazione
Milano - Associazione lombarda dei giornalisti.
27 giugno 2014
Giornalismo digitale: dal post alla content curation
Torino - Associazione stampa Subalpina
6-8 luglio 2011
“Le notizie nascono sul web. Creare un sito di news. Corso avanzato per giornalisti
professionisti dell’informazione on line”.
Milano - Università Statale degli Studi di Milano - Scuola di giornalismo “Walter Tobagi”
27 - 28 maggio 2008
“La sponsorizzazione nella Pubblica Amministrazione”
Biella - Azienda sanitaria Locale – BI
8 - 13 maggio 2006
“Master in comunicazione scritta: scrittura tradizionale e web per comunicare
efficacemente”
Roma - Scuola Superiore di amministrazione pubblica
31 marzo – 23 giugno 2005
“Progetto Campus cantieri: la formazione manageriale che fa crescere le Amministrazioni
Pubbliche – corso Master”
Novara - Azienda ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara
15 ottobre 2005
Relatrice al convegno ”Internet e malattie cardiovascolari: cosa cambia per il medico di
medicina generale”,
Belgirate (Novara) – Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri ( A.N.M.C.O.)
5 - 7 luglio 2004
“Parlare in pubblico”.
Milano - Galgano - Milano, ,
17 febbraio - 14 aprile 2003
“Le capacità relazionali in Azienda”
Novara - Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”

16 - 17 maggio 2002
“L’Ufficio Stampa”
Torino - Scuola Holden.
3 ottobre - 27 novembre 2002
“Corso di comunicazione front-office”.
Novara - Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”
4 - 6 aprile 2001
“Le relazioni con il pubblico e la L. 150/2000”.
Firenze - Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
4 - 6 luglio 2001
“L’Ufficio stampa nelle Amministrazioni e nelle Aziende pubbliche”
Rimini - CISEL - Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali
29 ottobre - 19 novembre 2001
Corso di informatica “Operatore in Access Base 2000”
Novara - Istituto Gamma
9 giugno 2000.
“La comunicazione e l’informazione nella Pubblica Amministrazione.
Novara
21 dicembre 2000
“La stampa aziendale: house organ, newsletter, opuscoli e pubblicazioni”
Bologna - Salone della Comunicazione Pubblica. - Bologna,
23-24 gennaio 1999
“Didattica generale”
Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore
27 - 29 maggio 1997
“Come si istituisce e si gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico”
Milano - Scuola delle Autonomie Locali
17 - 19 novembre 1997
Corso di informatica “Microsoft Word”.
Novara - Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”
CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Tedesco: eccellente
Inglese: buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza degli strumenti Office in ambienti Windows e Mac.
Buona conoscenza degli applicativi per la navigazione in internet.

