
Vanessa Picena  

 
FORMAZIONE 
Gennaio 2012 
 
 
Giugno 2003 

Master bilingue in Relazioni internazioni e politiche di immigrazione, 
Università di Cadice  
 
Master in comunicazione integrata ed eventi,  
IED Comunicazione, Milano  
 

Ottobre 2002 Laurea in Giurisprudenza,  
Università degli Studi di Parma 
Voto: 110/110  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dicembre 2012 – Giugno 2013 
 
 
 
Giugno 2012 – Dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Giugno 2009 – Ottobre 2011 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2008–Giugno 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto2005–Aprile 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto Muses (Development and Validation of the Multi-Sensory 
Sort, a New Method to Measure the Brand Image),  
Collaborazione con Arpa Fvg 
 
Expero Onlus,  
Collaborazione 
Partecipazione alle attività dell’associazione, corsi di formazione e 
conferenze per la divulgazione del modello Expero nelle scuole e in 
sanità; nell’ambito del progetto di ricerca Expero2eu si concorre per la 
candidatura dell’associazione al programma Grundtvig con attiva 
ricerca di partner europei 
 
Università degli studi di Trieste-Dipartimento di studi Umanistici ,  
Collaborazione coordinata continuativa 
Referente per la progettazione e gestione di eventi di comunicazione 
per gli istituti scolastici e formativi della regione FVG sulla qualità 
dell’esito formativo; responsabile della sistematizzazione della banca 
dati contenente gli strumenti di misurazione sulla qualità 
 
Università degli studi di Trieste,  
Professional recruiter 
Referente per il progetto Formazione e Innovazione per l’occupazione 
finanziato dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche 
sociali; creazione sportello job placement e implementazione attività 
volte a favorire la ridefinizione di percorsi formativi e professionali; 
responsabile percorsi di apprendistato e interfaccia con aziende. 
 
SDA Bocconi, Milano  
Coordinamento master universitario in management pubblico 
Coordinamento operativo ed organizzativo della didattica. 
Gestione processo di selezione per composizione aula; osservatore in 
assessment center  finalizzati alla conoscenza delle propensioni 
personali al fine di individuare possibili collegamenti fra attitudini e 
progetti professionali. 
Tutorship d’aula: attività di orientamento all’apprendimento, 
monitoraggio e facilitazione delle attività di gruppo e relative di gruppo, 
counselling; coordinamento delle attività con corpo docenti e Career 
Service;  
Attività di comunicazione e promozione sia interna che esterna: 



 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2003 – Agosto 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2002–Ottobre 2003 
 
 
 

realizzazione brochure istituzionale, aggiornamenti sito web, ideazione 
e organizzazione giornate di orientamento e incontri network ex-alunni; 
attività di ufficio stampa 
Responsabile relazioni esterne nei rapporti con Istituzioni, associazioni 
di categoria, Confindustria Lombardia, San Raffaele, Humanitas, Enti 
locali e società di consulenza operanti nel settore pubblico e sanitario 
 
Editori PerlaFinanza, Milano  
Ufficio Relazioni esterne e meeting planner 
Definizione piani di comunicazione; gestione eventi dalla fase di 
progettazione alla messa in opera, scouting hostess e steward; 
responsabile evento finanziario S&Poor Fund Award con l’ausilio e 
collaborazione istituzionale di Borsa Italiana; addetta stampa e relazioni 
pubbliche nel corso dei principali eventi velici tenutisi nel territorio 
ligure (E.Zegna, 3 Golfi), promozione e lancio nuovi prodotti editoriali; 
in supporto al direttore commerciale per attività di sponsorizzazione e 
co-marketing 
 
Mediaset -  divisione G2 Eventi, Milano  
Junior Account 
Organizzazione e supervisione eventi fieristici Pubblitalia ‘80, 
assistente nella convention annuale RTI e Pubblitalia ‘80, in staff alla 
progettazione roadshow Ideal Standard, referente per hostess e steward 
in occasione viaggi incentive, gestione società partner operanti nel 
catering e nel flowers 

CONOSCENZA LINGUE 
INGLESE 
SPAGNOLO 
FRANCESE 

Buono (certificazione livello intermedio B2) 
Ottimo (DELE  C2) 
Scolastico 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE , CERTIFICAZIONI 
Pacchetto Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook Express; conseguito diploma ECDL in data 
08/07/2008; 
certificazione regionale di tutor aziendale in materia di apprendistato; 
iscritta dal 2011 alle liste degli esperti c/o Area di Ricerca e alla lista degli esperti della regione FVG sulla 
valutazione di politiche attive del lavoro con riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia; 
auditor del modello Expero (2011) 
ALTRE INFORMAZIONI 
Borsista presso Università degli Studi di Cadice (Spagna) per il Master di specialità in Relazioni 
Internazionali e Politiche di Migrazione (gen. 2012 – dicembre 2012); 
Programma Erasmus: Università Autonoma di Bellaterra, Barcellona (sett. 1999 – lug. 2000); 
Attività di volontariato c/o Comunità San Martino di Trieste sede di via Udine –Trieste; 
Interessi: viaggi; fotografia, costumi e tradizioni locali, diving (patente PADI advance). 

 
Autorizzo la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 

 


