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40062 – Molinella (BO)
Nata il 25 marzo 1983 a Brescia
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Nubile
Patente B
In possesso di Partita IVA

AREE DI INTERESSE
Comunicazione e 

Organizzazione Eventi

___________________________________________AREE DI COMPETENZA 

Organizzazione Eventi
Tipologia  eventi:  congressuali,  medici,  notti  bianche,  matrimoni,  aziendali,  privati,
culturali, artistici.

 Gestione dell'organizzazione degli eventi.
 Gestione della logistica, del rapporto con fornitori e clienti.
 Coordinamento autonomo di un team di professionisti.
 Progettazione e realizzazione di manifestazioni, rassegne, eventi speciali.

Comunicazione e Ufficio Stampa
 Responsabile  relazioni  pubbliche  e  stampa  con  esposizione  nazionale  e

internazionale.
 Capacità di costruire e mantenere rapporti interpersonali.
 Comunicazione efficace e capacità di persuasione.
 Capacità di coordinare risorse e progetti anche sotto pressione.
 Lavoro in gruppo e capacità di delega.
 Attenzione al dettaglio.
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                                                                                                         FORMAZIONE
da novembre 2006 a giugno 2010
LAUREA  SPACIALISTICA  IN  CINEMA,  TELEVISIONE  E  PRODUZIONE
MULTIMEDIALE
DAMS CINEMA - Alma Mater Studiorum di Bologna
Organizzazione e gestioni di eventi cinematografici, audiovisivi e delle organizzazioni
culturali. Scrittura per il cinema e la televisione.
Tesi in "Organizzazione di eventi cinematografici e televisivi".
Titolo: I Beni culturali. Analisi del Festival “Il Cinema Ritrovato”.

da ottobre 2003 a novembre 2006
LAUREA TRIENNALE - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
LETTERE E FILOSOFIA - Alma Mater Studiorum di Bologna
Comunicazione, Sociologia, Semiotica e Comunicazione di Impresa.
Tesi in “Comunicazione d'impresa”. 
Titolo: “Comunicare il profumo. Case History: Mandarina Duck”.
da settembre 1997 a luglio 2002
Liceo Linguistico V. Gambara di Brescia
Piano di studi previsto e specializzazione in materie linguistiche.

                                                                                    ALTRE SPECIALIZZAZIONI
dal 12 febbraio 2008 a oggi
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Giornalisti di Bologna.

maggio 2002
Certificato presso il Trinity College
Grade 8 passed with merit (corrispondente a B2 - Livello intermedio superiore)

da dicembre 2002 a maggio 2003
Custodia - www.custodia.it
Corso FSE "E-Commerce developer"

 Acquisite  abilità  necessarie  per  affrontare  e  coordinare  adeguatamente  i
processi  commerciali,  comunicativi  e  di  marketing  relativamente  sia  agli
elementi commerciali che agli elementi di grafica e di linguaggio.

 Comportamento organizzativo e orientamento professionale.
 Strumenti informatici per la gestione dei dati aziendali.
 Marketing di base.
 Internet e reti tecnologiche.
 Marketing online.
 Progettazione, realizzazione e gestione di un sito.
 Commercio elettronico.
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                                                                              ESPERIENZE PROFESSIONALI 
da aprile 2014 a oggi
Il Sole 24 Ore – Roma 
Docente
Il Master in Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali del Sole 24
ORE forma professionisti capaci di sviluppare e valorizzare il "sistema" arte, anche
grazie ad un confronto con i principali operatori internazionali del settore. 

da marzo 2014 a oggi
IED Istituto Europeo di Design - Roma
Docente
Il Master in Comunicazione e Marketing per la Moda  forma le diverse figure
professionali che curano le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa in ruoli strategici e
operativi, coordinando l’organizzazione della comunicazione in funzione dei tempi delle
collezioni,  e  rendendo  operative  le  strategie  di  comunicazione  e  marketing  che
influiscono sul ciclo di prodotto nel sistema aziendale. 

da settembre 2012 a oggi
SetUp Art Srl - www.setupcontemporaryart.com
Segreteria Organizzativa
Fiera di arte contemporanea indipendente realizzata a Bologna in concomitanza con la
fiera madre ArteFiera.

 Attività di coordinamento generale dell'evento.
 Relazioni con galleristi, artisti e fornitori.
 Ricerca fornitori.
 Gestione viaggi e pernotto relatori.
 Coordinamento di collaboratori professionisti e stagisti.
 Attività di organizzazione e supervisione allestimento.
 Rapporto e collaborazione con la Presidenza e la Direzione artistica.
 Giornalismo ed editoria.
 Organizzazione eventi.

da gennaio 2012 a oggi
Roberta Filippi Events & Press – www.robertafilippi.it
Proprietaria, libera professionista

 Giornalismo ed editoria.
 Organizzazione eventi.

da giugno 2011 a oggi
Editore e Direttore responsabile
Creativity Life - Editore online (rivista online)
Magazine di matrice prevalentemente italiana con sguardi internazionali  dedicato a
comunicare il meglio dell'italian lifestyle.
Sfogliabile su http://issuu.com/robertafilippi/docs
Registrazione al Tribunale di Bologna N.8305 del 1 luglio 2013. 

MyWhere - Editore e Direttore Responsabile (rivista online) - www.mywhere.it
La continua necessità di comunicare, di approfondire, di scambiarsi idee e concetti
oggi è indubbiamente più rapido e interattivo grazie a internet. Per questo motivo ho
ideato MyWhere, un esempio di diario post-moderno. La parola "narrativa" accoglie la
polifonia  del  mondo  reale,  utilizza  l'interazione  per  creare  suggestivi  giochi  di
risonanze attraverso tematiche e moduli svariati in cui lo strumento linguistico è di
fondamentale importanza.
Registrazione al Tribunale di Bologna N.8264 del 5 ottobre 2012.
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Kairòs - Editore (rivista cartacea)
Kairòs, nel greco classico, significa occasione, saper cogliere il momento e agire. In un
mondo  imprevedibile  nel  quale  non  vi  è  più  nessuna  certezza  stabile,  l'aspetto
strategico vincente è il kairòs. Ecco perché ho ideato un house organ per Sicurlive
Group, azienda proiettata nel futuro della tecnologi e innovazione.
Sfogliabile su http://issuu.com/robertafilippi/docs
Registrazione al Tribunale di Bologna N.8190 del 7 giugno 2011.

da aprile 2011 a oggi
Confcommercio Ascom Bologna – www.ascom.bo.it

 Organizzazione feste di strada, notti bianche, iniziative per il territorio, fiere.
 Gestione logistica evento e rapporto con fornitori.
 Ricerca e coordinamento artisti. 
 Rapporto con i referenti del territorio, istituzioni e commercianti. 

da novembre 2010 a oggi
Sicurlive Group Srl - www.sicurlivegroup.it
Ufficio Stampa

 Gestione di tutte le attività di ufficio stampa e rapporti con la stampa di settore.
 Realizzazione di comunicati stampa di prodotto e schede prodotti.
 Organizzazione eventi aziendali.
 Ideazione, coordinamento dell'house organ aziendale Kairòs.
 Coordinamento dei rapporti con la rete vendita internazionale.

da maggio 2013 - ottobre 2013 
Casa Emilia Romagna – Tamburini 1932
www.accademiadeinotturni.it/casa-emilia.romagna
Responsabile Comunicazione

 Ideazione del concept “Casa Emilia Romagna” per opening.
 Responsabile comunicazione e rapporti con la stampa.
 Attività di realizzazione eventi volti a veicolare l'imminente apertura e la nascita

di una nuova realtà.
 Gestione inviti e contatti con istituzioni, giornalisti e referenti enogastronomici.

dal 18 marzo 2011 al 24 ottobre 2011 
Art OffSide - www.artoffside.it
Ideatrice

 Realizzazione  di  mostre  ed  eventi  artistici  nella  città  di  Bologna  (AC Hotel,
Grand Hotel  Majestic già Baglioni,  Royal Hotel  Carlton, Piazza del Nettuno e
Hotel Roma)

 Rapporto con artisti e curatori.
 Ricerca location e rapporto con i fornitori.

da settembre 2010 a dicembre 2011
ECOnvention Srl - www.econvention.it
Proprietaria
Agenzia di organizzazione con un focus specifico sugli eventi ecosostenibili.
Realizzazione convegni, eventi aziendali, culturali e servizi di accompagnamento.
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da gennaio 2008 a luglio 2010
FC Eventi Srl - www.fc-eventi.it
Project Leader
Società  di  consulenza  e  organizzazione  eventi  medico-scientifici,  culturali  e
istituzionali.

 Project Leader in numerosi eventi e congressi.
 Progettazione, organizzazione e gestione di corsi ECM.

giugno 2006 e giugno 2007
Trofeo Lumezzane - www.trofeolumezzane.it
Responsabile Comunicazione
Campionato italiano di regolarità classica per auto storiche.

 Coordinamento durante l'evento (VI - VII edizione).
 Ufficio stampa e relazione con i media.
 Speaker della manifestazione.

da gennaio 2005 a giugno 2008
Redattrice 
Collaborazione con riviste internazionale (I.Quality -  Italian Life) e riviste nazionali
dedicate al mondo e alla vita giovanile (Happy Hour - D.it).

da dicembre 2005 ad agosto 2012
I.Quality
Caporedattore
La  focalizzazione  dei  contenuti  di  I.Quality,  privilegia  il  design  in  tutte  le  sue
occorrenze, la oda, la tecnologia d'avanguardia di auto, moto e yacht, la food e la
wine couture, il variegato mondo dei profumi e della pelletteria, oltre al turismo di
élite con hotel 5 stelle e beauty farm.

 Redazione articoli.
 Correzione di bozze, impaginazione e coordinamento settore grafico.
 Rapporto con Editore, Direttore e giornalisti.

da dicembre 2003 a luglio 2010
Catiturama Gala Events (Milano) - Inteser (Bologna) - Output (Rho – Mi) - 
Top Team (Milano) - Tour Guide Italia (Torino).

 Hostess per fiere, convegni medico-scientifici ECM, eventi aziendali.
 Tour leader per incentive nazionali e internazionali

da giugno 2003 a luglio 2003
Magnetic Media Network Spa - www.magneticmedia.com 
Stage 
Struttura certificata da Adobe a operare sul mercato Professional Publishing.
Organizzati flyers e affiancato grafici per la realizzazioni di presentazioni di prodotti IT
e soluzioni e-Business.

da 15 giugno 2001 al 06 settembre 2001
Satras Spa
Stage
Azienda di autotrasporti con l'estero.

 Rapporti con aziende estere.
 Collaborazione all'organizzazione dell'itinerario di viaggio.
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                                                           CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua Inglese
Capacità di Lettura: Ottimo
Capacità di Scrittura: Ottimo
Capacità di Espressione orale: Ottimo
Lingua Francese
Capacità di Lettura: Ottimo
Capacità di Scrittura: Ottimo
Capacità di Espressione orale: Ottimo
Lingua Tedesca
Capacità di Lettura: Buona
Capacità di Scrittura: Discreta
Capacità di Espressione orale: Discreta
Lingua Russa
Ottenuto  un  attestato  per  la  frequentazione  di  un  corso  propedeutico  presso
l'università di Bergamo nel 2002.

                                                                   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows, Mac, Linus, Android.
Ottimo utilizzo di Word, Power Point, Internet Explorer, Outlook, Excel, Access.
Ottimo utilizzo di OpenOffice.
Buon utilizzo della piattaforma Wordpress.
Conoscenza base di Photoshop.
Ottimo utilizzo dei browser Internet Explorer, Google Chrome e Firefox.
Ottimo utilizzo della posta elettronica con Outlook e Mozilla Thunderbird.

_____________________________CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Ottime capacità sociali e relazionali per indole e maturate attraverso l'esperienza
universitaria e lavorativa anche in ambienti multiculturali.

da novembre 2003 a luglio 2010 
Convivenza a Bologna per motivi di studio con altri ragazzi.

marzo 2000 
Scambio culturale in Belgio (Mol) presso una famiglia ospitante

da settembre 1999 a giugno 2000
Ospitata una ragazza scozzese (Dundee) tramite Intercultura

estate 1997 e 1998 
Staff al Centro ricreativo estivo di Ospitaletto (BS)

estati dal 1996 al 1999
Vacanze studio in Inghilterra (Kent, Londra, Eastbourn, Oxford), Scozia (Edimburgo) e
Austria (Vienna) in college o in famiglia.

CV Roberta Filippi    +39.392.9492881 – info@robertafilippi.it – www.robertafilippi.it          6 



                                                          CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Forte determinazione e spiccate doti organizzative e creative.
Ottime  capacità  di  organizzare  e  pianificare in  ambito  lavorativo  rispettando
scadenze e obiettivi prefissati.
Ottime capacità nell'analisi e nel problem solving.

aprile 2008
Partecipato a viaggio umanitario a Gomel (Bielorussia) con l’Associazione O.N.L.U.S.
Accoglienza e Fratellanza (Padenghe sul Garda – BS).

estati 1998 a 2002 
Organizzati eventi per ragazzi e svolta attività ricreativa come staff.

da Settembre 1997 a Giugno 1998 
Preso parte a progetti per raccolta fondi a favore della Guinea Bissau.

___________________________________ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccate doti di  relazione con i bambini  conseguite durante l’attività ricreativa e
attraverso lavori di ragazza alla pari in Inghilterra e come baby-sitter (da 0 a 10 anni).

_______________________________________HOBBY, SPORT E INTERESSI

Dall'88 al '96: ginnastica artistica (3 anni a livello agonistico).
Dall'89 al '96: corsi di nuoto.
Dal '96 al '99: tennis. 
dal 2000 ad oggi: attività fitness.
Amo la lettura, il cinema, i viaggi, l'arte e visitare i musei.
Mi occupo di attività di volontariato.

Opero da anni nel settore della comunicazione, dell'organizzazione degli eventi, del
giornalismo e  del  marketing.  Precisione,  indipendenza,  attitudine  alle  relazioni
interpersonali,  intraprendenza e diligenza mi hanno sempre permesso di  garantire
professionalità ed efficienza in ciò che il Cliente richiedeva.
Aspiro a lavorare in posizioni che prevedano un'importante componente relazionale,
che mi consentano di sfruttare le  competenze multidisciplinari acquisite con gli
studi e i lavori fin ora svolti, che mi diano la possibilità di approfondire e ampliare le
mie conoscenze e capacità.
Mi  adatto  con  facilità  a  nuovi  ambienti  e  situazioni  lavorative  con  entusiasmo,
iniziativa e dinamismo. Ho un'ottima predisposizione al lavoro in team.
Sono disponibile a svolgere attività che richiedano mobilità in Italia e all'estero.

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

Roberta Filippi
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