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personal info  
 

Nome Claudio Repossi 

Indirizzo _  

Telefono _   

Contatti e-mail:  _ 
LinkedIn: _  
 

 

 

Nazionalità: Italiano  
 

Data di nascita: 02/04/1971 
 

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pavia  
                           con tesi “La riforma del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia” 

 

work experience  

skills in summary 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Attuale datore di lavoro:  

Explora scpa (da gennaio 2018 ad oggi), via Fabio Filzi 22 - 20124 Milan (Italy) 

http://explora.in-lombardia.it/  
 

Precedenti attività (recenti) 

Navigli Lombardi scarl - Office manager & Project manager (2004-2017) 

Esperto tematico del programma europeo di cooperazione territoriale URBACT: “local 

governance”, “local economic development”, “urban renewal” (2014-2020) https://urbact.eu/repossi  

Membro dello Steering Committee Inland Waterways International (2014-2017) 

https://inlandwaterwaysinternational.org/world-canals-conference/wcc-contacts/ 
 

Competenze principali 

Networking, Pubbliche Relazioni e Project Management 

Referente di Explora per il network degli Info point regionali riconosciuti (2019) 

Relazioni con territori lombardi per attività di promozione e valorizzazione turistica (2018-2019) 

Project “S.W.A.R.E.” (InterregEurope 2017-2018) – lead member del Gruppo di lavoro degli 

stakeholders locali per una “piattaforma digitale integrata dedicata al marketing territoriale” 

“Terre e Colori di Lombardia” (2015) eventi nell’ambito del palinsesto di Expo in Città - coordinamento 

“Acqua Bella e Buona” (2014-2015) itinerario turistico lungo i Navigli -coordinamento  

“Cast off! Job motor” (2014-2015) progetto internazionale di cooperazione territorial - project partner,  

“World Canals Conference 2014” coordinamento Comitato Organizzatore e Comitato Scientifico,  

“Waterways Forward” (UE Program - Interreg IVC - 2010-2012): project partner 

“Voies Navigable d’Europe” (UE Program Interreg IIIC - 2005-2007): external expert  
 

altri network internazionali: 

Membro del “rolling working group World Canals Conference Organizers” (2015-2016) 

Partner di Network of Inland Waterways of Europe – NIWE (2013- 2014); 
 

Network con Università:  

Politecnico di Milano: Dipartimento di Architettura e Pianificazione: (2003 - 2015),  

Università degli Studi di Milano Bicocca: Dipartimento di Sociologia, Ricerca Sociale e City 

Marketing (2010 - 2015),  

Kingston University, Landscape Interface Studio – London (UK): (2010-2016) 
 

https://www.linkedin.com/pub/claudio-repossi/26/448/b85
http://explora.in-lombardia.it/
https://urbact.eu/repossi
https://inlandwaterwaysinternational.org/world-canals-conference/wcc-contacts/
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Organizzazione amministativa:  

Segretario del Consiglio d’Amministrazione di Navigli Lombardi (2004-2017),  

Responsible della Prevenzione della Corruzione di Navigli Lombardi - ex L.190/2012 (2014 – 2016) 

 

articoli e contributi 
pubblicati 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Magazine - Vodny Cesty a Plavba - n°1 - 2015 (Czech Republic) 
Renasance vodnich cest v severni Italii – Obnova vodnich cest v milanskem regionu 
(Projects around milanese waterways) 
http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/%C4%8Dasopisy/VCAP_1_2015.pdf  
 
Regione Lombardia D.G. Territorio 
Navigli Lombardi – Spatial Plan – Updating December 2014 
“La World Canals Conference 2014: un confronto internazionale per promuovere i Navigli” (pag.128) 

http://www.naviglilombardi.it/wp-content/uploads/2013/10/Navigli-Lombardi_Piano-Territoriale-
Regionale-dArea.pdf 
 

Landscape Interface Studio blog:- Kingston University (UK) 
The history of Europe’s waterways is interwoven with the adjacent landscape 
http://landscapeiskingston.wordpress.com/2014/04/03/the-history-of-europes-waterways-is-
interwoven-with-the-adjacent-landscape-2/ 
(Water Cultural Landscape – 2014) 
 
Magazine - World Wide Waterways – n°25 September 2013 
“Milan’s Navigli celebrated by WCC2014” 
 
Landscape Interface Studio blog:- Kingston University (UK) 
Milan’s FAN – Navigli Acqua Festival 
https://landscapeiskingston.wordpress.com/2013/09/24/milans-fan-navigli-acqua-festival/ 
(FAN Festival – 2013) 
 
Inland Waterways International blog 
“Move for restoration of Locarno-Milan waterway”  
http://blog.inlandwaterwaysinternational.org/?p=360 

 
report - Waterways Forward “Travelogue”  

http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Tourisme_et_domainehidden/VNF_TV1+2_fren_201304121100.pdf 
 

Lingue Italiano (madre lingua) 

Altre lingue Inglese 

European level  Listening Reading Spoken interaction Spoken production Writing 

  B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent user 

 

Competenze digitali 

 
Utilizzo autonomo delle applicazioni del pacchetto MS Office (Word, Excel, Power Point, 
Outlook).  
Utilizzo base di alcuni programmi di grafica ed animazione quali GIMP, Prezi ed altri. 

 
 
                               Data 17/04/2019 
             

           Claudio Repossi 

http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/%C4%8Dasopisy/VCAP_1_2015.pdf
http://www.naviglilombardi.it/wp-content/uploads/2013/10/Navigli-Lombardi_Piano-Territoriale-Regionale-dArea.pdf
http://www.naviglilombardi.it/wp-content/uploads/2013/10/Navigli-Lombardi_Piano-Territoriale-Regionale-dArea.pdf
http://landscapeiskingston.wordpress.com/2014/04/03/the-history-of-europes-waterways-is-interwoven-with-the-adjacent-landscape-2/
http://landscapeiskingston.wordpress.com/2014/04/03/the-history-of-europes-waterways-is-interwoven-with-the-adjacent-landscape-2/
https://landscapeiskingston.wordpress.com/2013/09/24/milans-fan-navigli-acqua-festival/
http://blog.inlandwaterwaysinternational.org/?p=360
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Tourisme_et_domainehidden/VNF_TV1+2_fren_201304121100.pdf
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RINALDI CLAUDIA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   03/02/2014 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Explora Tourism – Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Marketing & Communication Content Account 

• Principali mansioni e responsabilità  • Fiere: collaborazione alla redazione del bando fiere e sua pubblicazione su sito 
corporate, su EDT, sui canali social, dem in collaborazione con team digital; raccolta 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori turistici attraverso piattaforma EDT. 
Controllo preventivo documentazione presentata dagli operatori turistici. Attività di 
coordinamento degli operatori selezionati: iscrizione degli operatori alle singole fiere; 
controllo denominazioni commerciali delle aziende partecipanti per inserimento nel 
catalogo online e offline della manifestazione; invio di circolari informative relative a 
emissione tessere di ingresso, parcheggi e logistica in generale; segnalazione di 
opportunità di incontro con i buyer. Controllo degli arredamenti graficati (tavolini, 
sedute) su cui appaiono le denominazioni delle singole aziende.  

• Brand in Lombardia: gestione richieste di utilizzo logo da parte di soggetti pubblici e 
privati, controllo documentazione inviata dai soggetti richiedenti; approvazione dei 
materiali grafici recanti il logo prima della stampa/messa online.  

• Marketing offline: produzione e revisione dei materiali editoriali inLombardia 
(magazine, flyer, locandine, leaflet etc) in più lingue; controllo contenuti e traduzioni 
prodotte da fornitori esterni; controllo delle bozze in più lingue. 

• Collaborazione su diversi progetti innovativi ideati da Explora con il marchio in-
Lombardia tra cui Cult City inLombardia; Golf Experience inLombardia; Ville, Giardini, 
Castelli inLombardia. Supporto al coordinamento dei partner di progetto; 
coordinamento shooting fotografici; collaborazione alla redazione e impaginazione di 
tutti i materiali promozionali.  

• Durante Expo Milano 2015: redazione dei contenuti per tutte le brochure prodotte da 
Explora come Discover Italy from Expo Milano 2015 (Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Friuli Venezia Giulia), Wonderfood, Mappa Sgarbi Expo Belle Arti, Mappa dei Parchi 
Lombardi, Destination Sales Guide, Catalogo Club di prodotto, Wonderful Lombardy 
correzione/revisione di bozze; ricerca e selezione foto; raccordo con agenzia grafica 
esterna.  

• Occasionalmente attività di ufficio stampa, redazione di articoli di taglio giornalistico, 
invio foto e contenuti alla stampa, controllo del copyright.  

 
 

• Date   01/10/2012 – 31/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Milano, via Meravigli 9/b – 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Camere di Commercio 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione del servizio di Sportello per le Sponsorizzazioni Culturali. Stesura del 
regolamento e delle pubblicazioni per imprese e associazioni richiedenti; 

• Servizio di assistenza alle imprese e agli enti; servizio di matching imprese – enti; 
• Stesura di determine e delibere di Giunta CCIAA 

• Scrittura di articoli promozionali relativi al servizio di Sportello per eventi e newsletter 
camerale 
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• Date (da – a)  01/10/2010 – 30/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Next Event – via Buonarroti 15 – 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Eventi 
• Tipo di impiego  Hostess con funzioni di interpretariato 

• Principali mansioni e responsabilità  • Interprete lingue Inglese/Francese/Spagnolo presso le fiere in programma a Rho Fiera 
(Micam, BIT, Venditalia, Macef, Mido). 

 
 
 

• Date   29/05/2010 – 29/09/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cork & Kerry Tourism Authority, Grand Parade, Cork (Irlanda) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego   Addetto Front Desk Ufficio del Turismo di Cork 

• Principali mansioni e responsabilità  • Servizio informazioni e prenotazioni hotel e b&b 
• Accompagnamento nei fam trip per giornalisti e TO 
• Assistenza clienti e gestione reclami 
• Gestione dei pagamenti e delle casse 

 

 
• Date   19/01/2009 – 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APT Basilicata (Azienda di Promozione Turistica della Basilicata), via del Gallitello 89, 85100 
Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di marketing online e offline. Partecipazione a fiere, workshop e missioni sui 
mercati esteri (Francia, Germania, UK) 

• Redazioni di articoli di taglio giornalistico e supporto alle attività di ufficio stampa 

• Raccordo con agenzia PR Red Pepper di Londra per azioni PR sul mercato UK 

 
• Date   10/01/2008 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dublin Regional Tourism Authority, Suffolk Street, Dublin (Irlanda) 
• Tipo di azienda o settore  Turismo 

• Tipo di impiego  Assistente Marketing e Comunicazione 
• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di marketing online e offline: redazione di contenuti per il sito 

www.visitdublin.com e www.discoverireland.ie e per tutte le brochure promozionali di 
Dublin Tourism (Dublin Cultural Guide, Failte Ireland National Events Guide) 

• Gestione database contatti per attività di e-marketing e invio di dem 
• Redazione di articoli di taglio giornalistico e supporto alle attività di ufficio stampa 
• Assistenza TO e giornalisti durante fam trips  
• Presenza in occasione di aperture di mostre, visite alle strutture alberghiere, fiere di 

settore. 
 

 
• Date   19/06/2006 – 09/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dublin Regional Tourism Authority, Suffiolk Street, Dublin (Irlanda) 
• Tipo di azienda o settore  Turismo 

• Tipo di impiego  Addetto Front Desk Ufficio del Turismo di Dublino 
• Principali mansioni e responsabilità  • Servizio informazioni e prenotazioni hotel e b&b 

• Accompagnamento nei fam trip per giornalisti e TO 
• Assistenza clienti e gestione reclami 
• Gestione dei pagamenti e delle casse 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Maggio – Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Business School Il Sole 24 Ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing e comunicazione digitale 

• Qualifica conseguita  Master in Marketing e Comunicazione Digitale 
 
 

• Date   14/06/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, pubblicità, giornalismo 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione 
 

• Date   Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare, Rimini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Greco, latino, italiano, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 
 

                                         MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE  

DIPLOMA FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) CONSEGUITO NEL 2005 
PROGETTO LEONARDO 2005 A CORK (IRLANDA) 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
   
   

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

DIPLOMA DALF (DIPLOME APPROFONDI LANGUE FRANCAISE) 2001 
PROGETTO ERASMUS PRESSO UNIVERSITÀ RENNES 2 – HAUTE BRETAGNE (FRANCE) 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
   

ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 
DIPLOMA DELE (DIPLOMA ESPANOL LENGUA EXTRANJERA) 2004 
PEOGETTO INDPAD MADRID 2004 CON STAGE IN AGENZIA DI PUBBLICITÀ ALCANDORA 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di programmare il lavoro nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi programmati, 
capacità di problem solving, Capacità di coordinamento dei partner di progetto.  
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con altre persone, diplomazia, riservatezza, senso 
di responsabilità. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE                    

TECNICHE 
 Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point), posta elettronica (Outlook), 

web content editing (Word Press, uso social media (FB, Twitter, Linkedin) 
 

   
   
   
 










