Elena Testor
Imprenditrice turistica

CONTATTO

Indirizzo: Trentino
Data di nascita: 20 Lug, 1973
Nazionalità: Italiana

DESCRIZIONE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana insignita con decreto 2 giugno 2018

INFORMAZIONI DI

ESPERIENZA
Mar 2018 - Set 2022

Senatrice della Repubblica
Incarichi e u ci ricoperti nella Legislatura
Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente :
Membro dal 27 marzo 2018 al 2 giugno 2020 (dall'11 dicembre 2019 il Gruppo assume la denominazione
Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC)
Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione :
Membro dal 3 giugno 2020
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro dal 3 marzo 2021
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Membro dal 21 giugno 2018 al 25 giugno 2018
Membro dal 4 giugno 2020 al 3 marzo 2021
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):
Capogruppo dal 25 giugno 2018 al 4 giugno 2020
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione:
Membro dal 30 ottobre 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto":
Membro dall'8 marzo 2022

Mag 2015 - Set 2020

Procuradora COMUN GENERAL VAL DE FASCIA, VIGO DI FASSA
Eletta nel 2015 dalla popolazione della Val di Fassa per occuparsi di a ari generali e istituzionali
Ottenuto ottimi risultati e vari riconoscimenti:
- Suggerito ed implementato la distribuzione capillare degli immigrati sul territorio in modo da favorirne
l'integrazione e lo spirito di accoglienza (v. articolo su Trentotoday 31/10/16, La Voce del Trentino
27/10/16, Adige 25/01/17);
- Promosso il progetto viabilità Dolomites Vives 2017 e mobilita alternative (v. articolo su Trentotoday
01/12/16 U cio stampa provincial bz 30/11/16);
- Coadiuvato il progetto incremento e cienza trasporti pubblici di valle;

- Implementato politiche linguistiche volte alla tutela del Ladino promuovendo l'insegnamento del
Ladino nella scuola dell'obbligo e sostenendo l'attività editoriale in lingua Ladina (comunicati stampa,
programmi istituzionali e sportive, rotocalchi);
- Partecipato con entusiasmo a trasferte internazionali (Bruxelles e varie città in Germania) per
promuovere la minoranza linguistica Ladina, conoscere altre minoranze linguistiche e condividere
progetti e best practices per la tutela del proprio patrimonio culturale;
- Istituito il pulmino per lo screening mammogra co per dare possibilità a tutte le donne di raggiungere
la città e sottoporsi alla prevenzione;
- Coadiuvato la realizzazione della nuova sede Annfass e Laboratorio sociale (inaugurazione a breve);
- Istituita la Cordanza per l'Patrimonie Naturel de Fascia ai ni di sensibilizzare la popolazione alla tutela
della natura in Val di Fassa e soprattutto delle sue aree protette (v. articolo su U cio stampa Provincial,
17/12/15);
- Impegnata per la tutela delle pari opportunità promuovendo di anno in anno nuovi progetti tra cui:
avvicinamento delle donne alla letteratura internazionale (Carro delle Muse, 2016), allo sport (Progetto
WOW, 2017)
- Istituito nuovo servizio mensa per i bambini della scuola dell'obbligo in Val di Fassa;
- Ideato ed implementato attività di avvicinamento della popolazione al volontariato;
Rappresentante supplente
Comunità foreste e fauna, Trentino
Eletta con nomina dal consiglio delle autonomie locali

Penia, Canazei

Proprietario e gestore Residence Casa Elena
Ristruttura e avvia attività di a ttacamere per turisti
Imposta un nuovo sistema di prenotazioni
Coordina il personale e gestisce i rapporti con le agenzie e tour operator stranieri

Val di Fassa
2012 - 2018

Presidente Associazione Fassa
Contribuisce signi cativamente alla fondazione e sviluppo del nuovo partito politico FASSA, creando il
team ed il programma politico incentrato sull'ascolto attivo dei bisogni del cittadino
Candida con successo il suo partito alle elezioni provinciali del 2008 e nazionali del 2013
Raccoglie ampi consensi che la promuovono rapidamente a consigliere (2009) e poi ad essere eletta
presidente del partito politico FASSA (2012) per i seguenti meriti:
- Guidato il dibattito contro la chiusura degli ospedali periferici che servono le popolazioni in zone
decentrate Ospedale di Cavalese come punto di riferimento per I residenti in Val di Fassa e Fiemme (v.
articolo sul Trentino & Corriere delle Alpi 16/07/14);
- Promossa la messa in sicurezza della strada del Passo Fedaia per permettere viabilità anche in
inverno (v. articolo su Trentino & Corriere delle Alpi 19/06/13 -11/07/13);
- Sostenuto il progetto di miglioramento mobilità alternative attraverso lo studio di fattibilità della
Ferrovia Dell'Avisio (v. articolo su LAdige 23/03/12);
- Diretto interrogazioni presso il Comun General volte a sensibilizzare sui temi dell' occupazione
giovanile e della valorizzazione delle ditte locali

Campitello di Fassa
1994 - 2017

Proprietario e gestore Ristorante Olimpic e Ton Tin Bar
Ristruttura ristorante tipico da 200 coperti e rilancia disco pub. Si occupa direttamente di:
- Amministrazione e contabilità;
- Assunzione personale e gestione personale;

- Relazioni con la clientela e rapporti con le banche nanziatrici;
Canazei
1989 - 1994

Responsabile amministrativa e commerciale Hotel Pareda ****
Responsabile amministrativa e commerciale nell'azienda di famiglia.
- Incrementa l'e cienza dei processi amministrativi e di prenotazione;
- Forma il nuovo personale assunto;
- Gestisce i rapporti con clientela, gruppi e tour operators internazionali;
- Implementa nuovo Sistema informatizzato di prenotazioni;

Apr 2019

Interviene e promuove il Forum “Dialoghi mediterranei. Strategie per energia, infrastrutture e
agroalimentare"
Senato della Repubblica

Feb 2020

Promuove: Convegno "L'Italia e la rati ca della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
20 anni di attesa. E' il momento della svolta?"
Senato della Repubblica

ISTRUZIONE
Tesero

Addetto alla segreteria d'albergo
Scuola alberghiera
Conseguito a pieni voti

Germania
1990

Corsi di perfezionamento della lingua tedesca

LINGUE

COMPETENZE

Italiano
Madrelingua

Contabilità & Amministrazione

Business planning

Ristorazione & Gestione alberghiera

Capital Budgeting

Public speaking

Marketing & negoziazione

Editoria & relazioni con stampa

Excel, Word & Power Point

Formazione personale & Leadership

Competente in minoranze linguistiche

Ladino
Livello avanzato
Tedesco
Livello avanzato
Inglese
Livello intermedio
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