
Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Elisabetta Migone 
Indirizzo Via alla Chiesa 21 

16030 
Pieve Ligure 
Genova 
Italia 

Telefono +393492658006 
E-mail elisabetta.migone@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08 Agosto 1980 
  

Esperienze professionali  

Date 01/11/2017 > 
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 

Principali attività e 
responsabilità 

Co-Founder e Amministratore Delegato (CEO) di Talent Garden Genova Srl 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Talent Garden Genova srl 
Via E. Melen 83 
16152 - Genova 

Tipo di attività o settore Tag Genova offre un servizio di coworking, ovvero di condivisione di spazi di 
lavoro ed è rivolto a talenti che vogliono lavorare e fare network nel mondo della 
Comunicazione, del Web e del Digitale: professionisti e freelance che si occupano 
di comunicazione, marketing, programmazione, grafica, con un focus particolare 
per progetti legati a web e digitale. 
TAG Genova accomuna ragazzi con ingegno, preparazione, intraprendenza e 
apertura mentale e dà loro uno spazio utile per lavorare ai loro progetti e a quelli dei 
loro clienti, realizzando prodotti e servizi altamente tecnologici ed innovativi; gli 
abitanti collaborano all'interno di un unico open space con 48 postazioni, accesso 
illimitato 24/7 e connessione internet da 1 Giga: è un giardino immaginario dove, tra 

emergere creatività, condivisione, scambio e contaminazione. 
  

Date 01/02/2015  31/10/2017 
Lavoro o posizione ricoperti C.C.N.L. Commercio 

Principali attività e 
responsabilità 

Product Engineer 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Next 14 Spa 
Via Tortona 37 
20144 - Milano 

Tipo di attività o settore Next 14 è una holding industriale iper-focalizzata, che ha l'obiettivo di costruire la 
prima rete indipendente di aziende leader nel campo del marketing dei contenuti 
basato sulla pubblicità e sui dati. 
Individua iniziative ad alto potenziale, coinvolgendo come co-investitori in ciascuna 
società operativa alcuni dei professionisti dei media locali più esperti. Completa i 
team con i migliori talenti emergenti della scena ad-tech italiana. 

  

Date 01/10/2013  31/01/2017 
Lavoro o posizione ricoperti C.C.N.L. Metalmeccanico 

Principali attività e 
responsabilità 

Project Engineer 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Advanced Microturbines srl 
Via Morego 30 
16163 - Genova 

Tipo di attività o settore Design ed ingegnerizzazione di una microturbina. 



  

Date 01/06/2012  31/12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Stage  Project work  

Principali attività e 
responsabilità 

Communication and Marketing manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Genova High Tech Spa  
Via E. Melen 73 
16152 - Genova 

Tipo di attività o settore Sviluppo del progetto del Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, con 
zione di impresa, ai rapporti con le 

startup e alla gestione dei partners internazionali. 
  

Date 20/04/2009  15/09/2013 
Lavoro o posizione ricoperti C.C.N.L. Studi Professionali 

Principali attività e 
responsabilità 

Impiegato addetto alla ricerca e sviluppo. 
Analisi CFD e consulenza in campo termo-fluidodinamico relativa alla 

zione e alla verifica dei prodotti. 
Analisi numeriche principalmente per applicazioni turbomacchinistiche.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CFD Engineering Srl 
Piazza della Vittoria7/2A 
16121  Genova 

Tipo di attività o settore Analisi CFD e scambio termico  
  

Date 01/12/2007  15/04/2009 
Lavoro o posizione ricoperti C.C.N.L. Metalmeccanico 

Principali attività e 
responsabilità 

Impiegato addetto alla ricerca 
Analisi CFD: analisi aerodinamiche su installazioni aeronautiche e in campo 
turbomacchinistico (in particolare: progetto e verifica di un de/anti icing system, 
verifica dei dispositivi high lift, analisi multischiera di una turbina). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio SI.RE. 
Via Magliotto 2 
17100 - Savona 

Tipo di attività o settore Analisi CFD su applicazioni aeronautiche e turbomacchinistiche 
  

Date 01/05/2007  31/08/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Esperienza lavorativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi CFD 
Validazione di codici CFD su applicazioni aeronautiche (particle tracking, 
multiphase flows, transition models) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Pratt & Whitney Canada 
  1000 Marie  Victorin 
  Longuelil (Montreal), Quebec - Canada 

Tipo di attività o settore Costruzioni aeronautiche 
  

Date 01/09/2006 - 31/04/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi termofluidodinamica del cono di scarico di un motore aeronautico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Piaggio Aero Industries S.p.A. 
  Via Cibrario 4 

16145  Genova 
Tipo di attività o settore Costruzioni aeronautiche 

  

Date 01/04/2006 - 01/07/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di collaborazione studenti 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione all'interno del Dipartimento 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Università degli studi di Genova (Diptem) 
  Via Montallegro 1 

16145 Genova 
  

Date 01/08/2005 - 01/11/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto 

Principali attività e 
responsabilità 

Servizio di customer service nel reparto Import 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CMA CGM Italy S.r.l. Italy 
  Via Corsica 19/3 

16128 - Genova 
Tipo di attività o settore Shipping 

  

Date 01/06/2005 - 01/08/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Sviluppo di un database per una libreria elettronica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Università degli studi di Genova (Dimset) 
  Via Montallegro 1 

16145 - Genova 
  

Date 01/07/2004 - 31/08/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi e calcolo delle emissioni inquinanti allo scarico dei motori della flotta dei  
veicoli AMIU (RSU). 
Sviluppo di un codice di calcolo per le emissioni 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  AMIU S.p.a. 
  Piazza Piccapietra 48 

16121 - Genova 
  

Progetti Imprenditoriali  
 
 

  

Date 2013 -> 
Progetto Talent Garden Genova 

Principali attività e 
responsabilità 

Co-Founder e Amministratore Delegato (CEO) di Talent Garden Genova Srl 

Tipo di attività o settore Tag Genova offre un servizio di coworking, ovvero di condivisione di spazi di 
lavoro ed è rivolto a talenti che vogliono lavorare e fare network nel mondo della 
Comunicazione, del Web e del Digitale: professionisti e freelance che si occupano 
di comunicazione, marketing, programmazione, grafica, con un focus particolare 
per progetti legati a web e digitale. 
TAG Genova accomuna ragazzi con ingegno, preparazione, intraprendenza e 
apertura mentale e dà loro uno spazio utile per lavorare ai loro progetti e a quelli 
dei loro clienti, realizzando prodotti e servizi altamente tecnologici ed innovativi; 
gli abitanti collaborano all'interno di un unico open space con 48 postazioni, 
accesso illimitato 24/7 e connessione internet da 1 Giga: è un giardino 
immaginario dove tmosfera 
lavorativa utile a far emergere creatività, condivisione, scambio e contaminazione. 

 

Website http://genova.talentgarden.it/  
   

Istruzione e formazione  

Date 23/01/2012  30/01/2013 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di I livello (votazione 110 e lode/110) 



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

sa, con particolare 
attenzione alla vision imprenditoriale, alla dimensione strategica ed alle sue più 
dirette declinazioni tattico gestionali. 
Capacità di analisi mirata del processo di creazione, sviluppo e gestione di 

elle prassi operative grazie alla trasmissione di 
strumenti necessari ad affrontare e valutare i problemi aziendali, lo sviluppo di 
competenze manageriali, attraverso una metodologia di approccio ai problemi 

oriale. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Università degli studi di Genova 
  Via Montallegro 1 
  16145  Genova 

  

Date 01/12/2005 - 30/06/2006 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di consulente tecnico ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Codice dell'ambiente e problematiche ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  A.I.C.A. (Associazione Italiana Consulenti Ambientali) 
  Via Gorki 69 

20092 - Milano 
 

  

Date 01/10/1999 - 14/02/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria meccanica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Università degli studi di Genova 
  Via Montallegro 1 
  16145  Genova 

Livello nella classificazione 
nazionale o 

internazionale 

  Laurea di primo livello  

  

Date 01/09/1994 - 01/07/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  Liceo scientifico statale G.D.Cassini 
  Via Galata 34 
  16121 - Genova 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Scritto  Molto buono 

Orale Molto buono 
  

Altra lingua Francese 
Scritto  Scolastico 

Orale Scolastico 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Sistemi operativi: Windows, Linux; 
 pacchetto Office; Fortran; bash scripting; pythonSoftware per analisi CFD (ANSYS CFX, 
ICEM, GAMBIT, FLUENT, GRIDPRO, NUMECA, openFOAM) 

\  

Patenti Patente B 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 379/2016  

  
 


