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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/09/2017– alla data attuale  Responsabile del Programma Bicocca Università del Crowdfunding 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano  
www.unimib.it  

Specialist Crowdfunding 

Sviluppo di un programma di reward based crowdfunding a favore dei progetti e delle idee dell'intera 
community dell'Ateneo, dai docenti agli Alumni. Il Programma Bicocca Università del 
CrowdfundingTM è nato per introdurre in Università la modalità di finanziamento dal basso. Lo sviluppo 
del progetto ha incluso le seguenti attività: analisi del crowdfunding in Italia e all'estero; benchmarking 
delle piattaforme esistenti; implementazione della corretta gestione amministrativo-contabile del nuovo 
programma; lancio e gestione diretta della campagna test "CoderBot, un robot per giocare a pensare", 
conclusa in overfunding; selezione e procedura di affidamento di una piattaforma di crowdfunding; 
sviluppo del sito web del programma; incontri con aziende potenziali partner in co-finanziamento; 
coordinamento di tutte le attività di comunicazione; redazione del bando di partecipazione rivolto ai 
progetti della community universitaria; coordinamento della procedura di selezione dei progetti; 
sviluppo e coordinamento delle attività di formazione al crowdfunding destinate ai progettisti 
selezionati; set up delle campagne; coordinamento e controllo della rendicontazione dei progetti 
selezionati. 

Per maggiori dettagli 

sito del Programma 
 

Attività o settore Istruzione  

09/2016–09/2017 Capo Settore Stampa e rapporti con i media 

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

Responsabile del Settore Stampa e rapporti con i media nell’ambito dell'area della comunicazione. 
Persone coordinate: 3 ufficio stampa, 2 redazione social media. Gestione diretta dei fornitori. 

Il settore sviluppa piani media verso la stampa e piani social, crea contenuti, pubblica la newsletter 
Bnews. 

05/2007–09/2016 Capo Ufficio Stampa 

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

Avvio dell'ufficio stampa e delle attività di media relation con riporto diretto al rettore. Responsabilità 
dell'attività di media relation per la comunicazione corporate e di prodotto (ricerca, didattica, eventi). 
Comunicazione di crisi, redazione e revisione di comunicati stampa, cartelle stampa, materiali di 
comunicazione in generale, gestione dei social media (Facebook e Twitter) dell'Ufficio Stampa, 
direttore responsabile della newsletter BNews (Reg. Trib. Milano n. 212 del 6/6/2014) e del canale 
video YouTube BNewsTv (Reg. Trib. Milano n. 213 del 6/6/2014). 

Partecipazione all’organizzazione e alla comunicazione di eventi complessi: inaugurazione anni 
accademici, lauree honoris causa (Levi-Montalcini 2008, Virginio Colmegna 2011, Paolo Fresu 2013), 
Notte dei Ricercatori “MeetmeTonight” (edizioni 2013, 2014. Edizioni 2015/2016 curate in qualità di 
responsabile della comunicazione e ufficio stampa). 

Personale gestito: 6 

Progetti 

BnewsTV è il canale video dell'Università di Milano-Bicocca. I fatti dell'attualità commentati in modo 
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semplice e diretto dai docenti e dagli esperti dell'Ateneo e interviste e servizi sugli avvenimenti del 
Campus. BnewsTV si rivolge a tutti: studenti, ricercatori e semplici curiosi. 

"Messi alla prova" è un progetto nato dalla collaborazione tra l'Ufficio Stampa dell'Università di 
Milano-Bicocca e la sede regionale lombarda della Rai, per dare l'opportunità ai cittadini di entrare 
direttamente nei laboratori di ricerca del Campus Bicocca e scoprire quanto utile e a portata di mano 
possa essere la ricerca scientifica, anche quella di base. 

Le 24 puntate, dedicate a temi pratici e concreti, sono andate in onda il martedì all'interno della 
trasmissione mattutina "Buongiorno Regione", a cavallo tra il 2010 e il 2011. 

02/2005–04/2007 Impiegato amministrativo presso l’Area Affari Legali e Istituzionali – Settore Gare e 
Contratti 

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

Compiti svolti: preparazione, redazione e pubblicazione di capitolati, disciplinari, bandi e avvisi relativi 
alle gare per l’acquisizione di beni e servizi svolte dall’Ateneo. Redazione dei contratti e preparazione 
dei documenti per la stipulazione degli stessi. Frequenti e costanti contatti con l’esterno sia per la 
gestione di problematiche relative alle gare d’appalto sia per l’assistenza alle imprese che vi 
partecipano. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

06/2018–07/2018 Project Manager 

SDA Bocconi School of Management, Milano  

Corso di formazione sul Project management. 

▪ Elementi caratteristici del progetto 

▪ Avvio e organizzazione del team 

▪ Organizzazione e gestione del progetto 

▪ Pianificazione, programmazione e controllo dei progetti 

▪ L’approccio al multiprogetto 

03/2018–03/2018 Attestato di partecipazione Professione RUP: dopo la 
determinazione ANAC n. 1007/2017 

Format Centro Studi Ricerche e Formazione 

▪ Ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento; 

▪ Responsabilità amministrativa e penale; 

▪ Gestione delle procedure 

03/2012–06/2012 Master ufficio stampa e social media 

Il Sole 24 Ore Formazione, Milano  

▪ comunicazione digitale,; 

▪ media training; 

▪ dinamiche della comunicazione social; 

▪ gli influencer; 

▪ la misurazione delle interazioni; 

▪ la viralità 

11/1999–10/2000 Master in Economia e Gestione del Turismo 

Ciset (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) Università Ca’ Foscari, 
Venezia  
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▪ Marketing dei servizi; 

▪ Programmazione e controllo; 

▪ Analisi di bilancio; Organizzazione aziendale; 

▪ Economia delle aziende turistiche; 

▪ Destination Management; 

▪ Tourism English 

11/1994–03/1999 Laurea in Lettere Moderne a indirizzo storico Medievale, Moderno e 
Contemporaneo 

Università degli Studi “Federico II”, Napoli  

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Competenze di comunicazione scritta e orale acquisite sia nel corso delle esperienze pubblicistiche 
sia nelle esperienze lavorative di ufficio stampa. Redazione di comunicati stampa e preparazione di 
cartelle stampa e materiale di comunicazione. Organizzazione di conferenze stampa. Capacità 
relazionali a livello professionale finalizzate alla presentazione di iniziative e argomenti ai media. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione e coordinamento del lavoro dei collaboratori in funzione degli obiettivi prefissati dalla 
struttura. Capacità progettuali e di problem solving mediante l’individuazione di soluzioni non 
prestabilite. 

Competenze professionali Dal 2020 contributor di Bicocca Reseach 

Docenze 

Novembre 2019 

docenza nel webinar “La comunicazione ai tempi del fintech” organizzato dal Consorzio Camerale 
Innexta credito e finanza 

Marzo 2018 

Divulgazione scientifica: gli eventi 

testimonianza presso il Master SUM del Mip Politecnico di Milano 

Marzo 2014 

La gestione dei social media 

testimonianza presso il Master SUM del Mip Politecnico di Milano 

Marzo 2012 

La comunicazione istituzionale: il caso dell’Università di Milano-Bicocca 

testimonianza per il corso di laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali dell’Università di 
Milano-Bicocca 

Maggio 2011 

Gestire un ufficio stampa: il caso dell’Università di Milano-Bicocca 

testimonianza per i corsi di laurea triennali in Economia e Commercio e Economia e gestione dei 
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servizi turistici della Facoltà di Econonomia dell’Università di Milano-Bicocca 

Dal febbraio all’aprile del 2001 ho realizzato per conto di un ente di formazione (l’IS.FO.A. di Potenza) 
il modulo di Destination management all’interno del Corso per Manager dei Sistemi Locali di Offerta 
del Turismo diffuso organizzato dal Patto Territoriale Ofantino-Nord Barese. Il modulo prevedeva 72 
ore complessive fra lezioni d’aula, preparazione dei materiali di studio e correzione e valutazione degli 
elaborati degli allievi. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buon utilizzo del pacchetto di Office Automation, di Internet e della posta elettronica acquisiti sia  nelle 
esperienze formative con corsi specifici sia durante l’attività lavorativa per lo svolgimento dei diversi 
compiti assegnati. 

Altre competenze Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (elenco pubblicisti) dal 1993. 

Patente di guida A, B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 


