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Esperienza professionale 
Attualmente 

 

 Presidente Asd RunRivieraRun, società sportiva affiliata alla FIDAL 

(Federazione Italiana Atletica Leggera) 

 Presidente Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in 

Movimento 

 Promoter Regionale IUTA (Associaizone Italiana Ultramaratona & 

Trail) 

 Socio accomandante della OroArgento Organizzazione eventi e 

Comunicazione 

 Co-founder della OroArgento sas 

 Socio Associazione #UnaManonelcerchio 

 Event Manager del Salone dell’Agroalimentare Ligure 
Da oltre vent’anni lavoro nel campo delle pubbliche relazioni, organizzazione di eventi 
(spettacolo, enogastronomia, cultura e sport) e di comunicazione. Le mie esperienze 
professionali, sono nate ancor prima di diventare uno dei titolari dell’azienda 
OroArgento Sas di Bolla Cristina &C., e sono state affinate sempre nel campo della 
comunicazione e della progettazione di eventi. 
La mia esperienza professionale comincia da lontano, con il Diploma superiore di 
Assistente Comunità Infantili che mi ha permesso di affinare i rapporti di 
socializzazione e comunicazione sia con i bambini e poi, attraverso il Volontariato 
(volontario AVO) con i disabili e portatori di Handicap all’Istituto David Chiossone per 
Ciechi e Ipovedenti. 
Esperienze lavorative diverse, sempre a contatto con il pubblico (banconiere, 
bartender, impresa di servizi all’interno della Fiera di Genova, Corso di Tedesco per tre 
mesi a Freiburg nel 1992) hanno affinato il mio rapporto e la mia attitudine nel settore 
della Comunicazione che seguo dal lontano 2002 con la nascita della OA Tour e, a 
seguire, della OroArgento Group, dopo che dal 2000 al 2001 ho gestito il Bar Marina 
Piccola a Borgio Verezzi e dal 2001 al 2003 mi sono occupato di catering con la 
ElleBiCosta Catering, società di catering da me istituita. 
Da oltre 15 anni sono direttrice di progetti per i quali sono partita dalla progettazione 
per arrivare alla direzione generale. Fin dall’inizio della mia carriera mi sono dedicata 
allo studio di progetti che potessero destagionalizzare il turismo e rilanciare il territorio 
ligure. A tal proposito mi sono specializzata in progettazione europea, facendo parte di 
gruppi di lavoro tra l’Italia e Bruxelles. 
Corsi di aggiornamento e viaggi studio nel settore dell’organizzazione di eventi e 
comunicazione con partecipazione a fiere di settore in Italia e all’Estero. 
Ho frequentato corsi di aggiornamento sulla PNL-Programmazione Neurolinguistica e 
perfezionato questo aspetto della comunicazione con un corso di Mental Coaching con 
il docente Roberto Rossi. 
Visito location e alberghi in Italia e nel mondo con site inspection per valutare la 
fattibilità dell’organizzazione di nostri eventi pubblici e privati. 
Inoltre sempre nell’ambito del mio lavoro mi occupo dell’ideazione e della costruzione 

di siti informatici sia in ambito sportivo sia in ambito enogastronomico. 

In campo sportivo l’Asd RunRivieraRun, impegnata sia nello sport (Running e Walking, 

organizzazione di gare, allenamenti di gruppo) sia nel Sociale (Progetti Charity con 

raccolte fondi per associazioni di volontariato, collaborazione con il Polo Universitario 

Officina H di Ivrea, Progetto “Socializzazione e Benessere” con l’obiettivo del 

benessere psicofisico delle persone con l’obiettivo di aver portato 22 persone, sia 

Runners sia Walkers, a partecipare e terminare la Maratona di New York nel 2015. 

Ho partecipato al corso per diventare Istruttore Federale per la FIDAL. 

Ho partecipato al corso per Dirigenti Sportivi del CONI. 
Dal 2012 mi occupo di consulenza nell’organizzazione di eventi sportivi 
tra i quali Liguria Marathon e RunRivieraRun Halfmarathon e sono Presidente della 
RunRivieraRun Half Marathon. 
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-Collaborazione con il comune di Finale Ligure, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Alice 

Bel Colle, Loano, Ivrea, Genova, Savona, Andora, Ospedaletti, Taggia, Borghetto 

Santo Spirito, Chiavari, Lavagna. 

 
Esperienze lavorative 

 

Dal 1983 al 1985 Banconiere presso Torrefazione Bocchia (Chiavari, Rapallo, Recco e 
Sestri Levante) 
Dal 1986 al 1992 Bartender presso Hotel Celeste (Sestri Levante) 
Dal 1993 al 1997 Operatore presso Società di servizi Fiera di Genova (non 
continuativo) 

 
Dal 2000 al 2001 Titolare Bar Marina Piccola (Borgio Verezzi) 

Dal 2001 al 2003 Titolare ElleBiCosta Catering (Finale Ligure) 

Dal 2002 ad oggi socio OA Tour prima, OroArgento Group poi e OroArgento sas ora 

Lavoro ad importanti progetti per clienti pubblici e privati. Direzione di eventi e 

progetti. 

alcuni Clienti 
- Regione Liguria, UnionCamere Liguria, Camera Di Commercio Di Savona, 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (sede di Zurigo), Camera di 

Commercio di Genova, Camera di Commercio di La Spezia, BIC Liguria, 

C.B.A di Genova, Regione Veneto e Veneto Agricoltura, Comune di Chiavari, 

Comune di Andora, Comune di Borghetto S.Spirito, Comune di Pietra Ligure, 

Comune di Sassello, Provincia di Savona, Provincia di Genova, Federazione 

Italiana Cuochi sezione di Savona, Promofinale, Comune di Finale Ligure, 

APA Associazione Pietrese Albergatori, Consorzio di Tutela dell’Olio 

Extravergine di Oliva DOP RIVIERA LIGURE, Cersaa di Albenga, Banca 

d’Alba, Assoutenti, Società Economica di Chiavari, Confesercenti, altri Enti, 

Isaia Srl, Circolo degli Inquieti, Associazione Amici della Cardiologia, 

Università di Infermieristica di Ivrea, Aziende leader ed Associazioni. 

- Organizzo meeting e congressi 

- Sono stata l’ideatore ed organizzatore di importanti eventi noti a livello 

regionale, nazionale ed internazionale tra cui: Il Salone dell’Agroalimentare 

Ligure, Dolcissima Pietra, Wedding&Party, Sale&Pesce, RunRivieraRun, 

Cioccolato a Palazzo, Fiori di Riviera, MEDFOODFESTIVAL, Pesto e dintorni, 

Vari Gotti&Fritti, Birre d’Autore, Vini Rari Vini Inquieti, Enoga ed altri; 

- Tra gli altri eventi ho collaborato all’organizzazione della Festa 

dell’Inquietudine, Pre Meeting di Rimini, eventi all’interno di LiguriaStyle.it, 

eventi promozionali per il Marchio: Artigiani in Liguria e molti altri progetti; 

- Ho curato la progettazione e la gestione di stand e l’organizzazione di eventi 

promozionali per Enti Pubblici e Privati in Italia e all’estero (Es. Vinitaly 

Verona) 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COSTA LUCIANO ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiana 

 

Altra lingua 
 

Inglese, francese, tedesco 

Livello di conoscenza parlato e scritto buona conoscenza 

Altre informazioni 
 

Patente 
 

Patente di tipo B 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza 

Pacchetto Office, programmi Adobe di elaborazione grafica, internet, posta elettronica 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

Ottima capacità di lavorare in squadra, gestire i team e capacità di problem solver. 

 

Le esperienze affinate negli anni di lavoro: 

- capacità di gestione e di leadership, con comprovata esperienza nell’amministrazione delle 
risorse umane; 

- una comprovata e proficua attività di gestione di grandi equipe ad alto livello dirigenziale, 
compresa la capacità di guidare, motivare e sviluppare le potenzialità di un’equipe; 

- ottime capacità interpersonali e di presentazione, comprese capacità di comunicazione scritta e 
orale. 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

Luciano Costa 

 
Pietra Ligure, 25 febbraio 2021 


