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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elena LAH 

Data di nascita  31/10/77 Vimercate (MB) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Frida | via San Gregorio 6 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, progettazione, redazione e realizzazione di progetti di 
valorizzazione di beni culturali. 
Progetti OFFICINA DELLA MERAVIGLIA e WONDERFULL WOMEN (dal 2019) per la 
fioritura personale e l’inclusione. 
 

• Tipo di impiego  Amministratore e cofondatrice società 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sono l'Amministratrice e cofondatrice della cooperativa FRIDA, un progetto che vuole 
integrare una comunicazione multimediale di alto livello con una cura dei contenuti 
specifici dei settori che tratta, in particolari quelli dell'arte, dello spettacolo, dei beni 
culturali. 
 
Alcuni dei progetti più importanti di cui mi sono occupata sono: 
 
Allestimento multimediale del Museo dello strumento musicale a fiato di Quarna 
(2018) 
 
Visita interattiva multimediale della cupola di San Gaudenzio a Novara (2016) 
 
Allestimento Sala e Archivio del Capitolo di Novara.  
 

   
• Date (da – a)  Settembre 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Muse | Milano 

• Tipo di azienda o settore  Valorizzazione dei beni culturali, dallo studio dell’immagine alla comunicazione 
multimediale, dallo sviluppo di progetti alla consulenza, al fund raising 

• Tipo di impiego  Progettista e comunicatrice 

   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sono socia e cofondatrice di Muse, un progetto per interpretare e comunicare il 
mondo della valorizzazione dei beni culturali, della cultura, dell’arte e del restauro. 
Operiamo nei campi della comunicazione specializzata, della formazione, del 
marketing e della multimedialità. 
 
Alcuni dei progetti più importanti di cui mi sono occupata sono: 
 
FEDERICO SENECA  
NOVA DOMUS NOVARA  
PROGETTO ROMANICO  
MOBY 451 
Mostra CIFRONDI  
ARTE FEDE LOMBARDIA  
MOSTRA 150 ANNI DI UN'IDEA – CROCE ROSSA  
 

 
• Date (da – a)  Giugno 2003 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formazioneconsenso 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione e strategia politica 
 

• Tipo di impiego  Progettista e comunicatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazioneconsenso è un progetto di comunicazione politica che vuole fornire ai 
candidati nella campagna elettorale con un supporto strategico e comunicativo 
completo, oltre a curare la comunicazione politica di numerosi partiti e movimenti in 
Lombardia e in Italia. 
Alcuni dei progetti più importanti di cui mi sono occupata sono: 
 
Primarie Lombardia (dicembre 2012) in occasione della scelta del candidato 
presidente del consiglio regionale ho realizzato la campagna informativa consistente 
insito, video e comunicazione social, con attinente campagna promozionale su 
facebook. 
 
Campagna tagli indennità consiglieri Lombardia (gennaio 2012 – marzo 2012) 
Ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione per informare i lombardi 
della nuova legge fortemente voluta dal PD Lombardo che taglia le indennità ai 
consiglieri regionali lombardi. Video web, spot tv e spot radio, oltre al volantino 
cartaceo. 
 
 

 
• Date (da – a)  Maggio 2000 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mimosa editore, Giornale di Vimercate, Vimercateoggi 

• Tipo di azienda o settore  Editori 
 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato nella redazione di SpiInsieme edito da Mimosa editore dal 2000 al 2010. 
Ho collaborato con Il Giornale di Vimercate come redattrice per un breve periodo e 
sono stata membro del comitato di redazione del mensile comunale di informazione 
ai cittadini Vimercate oggi. 
Sono iscritta all'ordine dei giornalisti pubblicisti della Lombardia dal 2003 con tessera 
numero 102618. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  1996 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Milano - Laurea in Diritto Internazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche conseguita con valutazione 106/110  
   

• Date (da – a)  1991 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Antonio Banfi di Vimercate (MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
• Altre lingue  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
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• Altre lingue  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 
 Faccio teatro da 25 anni come attrice, performer e poi come insegnante con 

particolare attenzione alla tecnica dell'improvvisazione teatrale. 
 
Improvincia 
Insegnante e performer Teatro d'improvvisazione, Cofondatrice e studente 
2010 – ad oggi 
Improvincia è una compagnia e una scuola di improvvisazione. Il gruppo studia 
insieme per passione e divertimento le tecniche di improvvisazione teatrale. Attivi 
nella regione brianzola, gli attori di Improvincia organizzano spettacoli, laboratori 
scolastici e corsi, e sono ideatori dello spettacolo sulla Costituzione Italiana dal titolo 
“139… di sana e robusta costituzione”. 
 
Teatribù 
Amatore, Teatro d'improvvisazione, Studente 
2006 – 2010 
L'Improvvisazione Teatrale è una forma di teatro in cui il pubblico offre suggerimenti e 
spunti e gli attori creano storie e scene direttamente sul palco. Gli attori studiano e si 
allenano per approfondire e migliorare le proprie attitudini quali il pensiero laterale, 
la generosità e l'ascolto. Tutte le scene si creano e si sviluppano nell'immediato, nel 
qui e ora fatto dall’incontro sempre diverso e nuovo che si crea ogni volta in scena. 

   
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre pubblicazioni: 
 
Album di famiglia in rosso, storia di Pierino Fumagalli - 2016 
Autrice, art director ed editor 
 
La Casa del Popolo | Storia dei vimercatesi attraverso la Cooperativa Edificatrice 
Martiri Vimercatesi - Infoarte edizioni - 2012 
Autrice, art director ed editor 
 
Dove Berta Filava – Infoarte edizioni – 2011 
Autrice, art director ed editor 
 
L'Altro Cifrondi - Infoarte edizioni - 2008 
Art direction ed editing 
 
Lecce: Antico Seminario - Infoarte edizioni - 2008 
Art direction ed editing 
 
Nino, appunti su Antonio Gramsci - Infoarte edizioni - 2007 
Art direction, editing e contributo "Comunicare Gramsci" 
 
Crescere, insieme - ottobre 2006 
Autrice, editing   
 
Sono anche Cofondatrice e attivista dell'Associazione Le Coccinelle da febbraio 2009  
Ci occupiamo di raccogliere fondi da destinare a micro-progetti di tutela dei diritti 
civili in tutto il mondo. Le Coccinelle ha un ruolo di intermediazione tra il donatore e 
le organizzazioni che operano direttamente sul territorio. 
Il ruolo di intermediazione consiste nel selezionare micro-progetti, valutarne la 
validità e la fattibilità e sostenerli per portarli a compimento nel breve termine.  
 

   


