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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

   
Nome  SILVESTRI  Lucia 

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  italiana 
Data di nascita    

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 
 
 

Posizione lavorativa attuale:  Dirigente presso la Direzione Agricoltura  

UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni  e del Territorio 

 

 Dal 1 aprile 2015 ad oggi:   
 Dirigente UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio 
           Attività svolte direttamente: 

 Coordinamento e attuazione di progetti strategici per la valorizzazione dell'economia e del territorio rurale, per lo sviluppo della coope-
razione nei settori agroalimentare e rurale. 

 Programmi e iniziative per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni di qualità e delle filiere agroalimentari 
 Progetti per lo sviluppo delle reti internazionali in ambito agricolo e agroalimentare 
 Ricerca, innovazione tecnologica di prodotto e di processo e servizi alle imprese per lo sviluppo 
 Sviluppo della multifunzionalità, realizzazione e sviluppo di imprese agrituristiche 
 Sviluppo delle politiche per la qualità agroalimentare e vigilanza  
 Interventi a sostegno delle aziende agricole e delle produzioni agricole e zootecniche colpite da calamità naturali 
 Programmi e iniziative l’educazione alimentare 
 Coordinamento delle attività di comunicazione della Direzione e sviluppo e attuazione del programma di comunicazione sul Pro-

gramma di Sviluppo Rurale 
 

Posizione precedente: 

 
 Dal   giugno 2010 ad marzo 2015:   
 Dirigente UO Turismo  

 presso la Direzione la Direzione Commercio, Turismo e Terziario 

 Attività svolte direttamente: 
 Impostazione ed attuazione delle politiche di sviluppo turistico 
 Promozione della destinazione  Lombardia in Italia e all’estero. 
 Coordinamento attività per lo sviluppo  turistico del territorio attraverso la gestione dei Sistemi Turistici  
 Pianificazione, coordinamento e gestione delle misure di sostegno alle imprese del settore 
 Revisione normativa di settore 
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 Da  dicembre 2007 

Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale e Eventi 

presso la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione  

 Attività svolte direttamente: 
 Organizzazione e coordinamento eventi 
 Pianificazione, coordinamento e gestione operativa immagine istituzionale e campagne di comunicazione 
 Coordinamento partecipazione Regione Lombardia a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali 
 Promozione immagine regionale 

  

 
  

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date   da giugno 2005 a dicembre 2007 
• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Struttura Cerimoniale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento eventi 

Coordinamento e gestione Cerimoniale e della Rappresentanza istituzionale del  Presidente e 
della Giunta Regionale 

   
  

• Date   da gennaio 2004 a giugno 2005  
• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Struttura Eventi 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di eventi e cerimonie istituzionali 

Coordinamento partecipazione Regione Lombardia ai Mondiali di Sci Bormio 2005 
Coordinamento partecipazione Regione Lombardia a manifestazioni fieristiche 
Promozione dell’immagine di Regione Lombardia 
 

   
  

• Date   da gennaio 1996 a dicembre 2003 
• Tipo di impiego  Libero Professionista – Consulente principali agenzie di comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione strategie di comunicazione 
Ideazione di eventi, campagne pubblicitarie e materiale below the line  
Partecipazione a team di lavoro internazionali 
Principali clienti seguiti: 

 The Walt Disney Company 
 Buena Vista Home Entertainment 
 Richard Ginori 
 Alpitour 
 Gruppo Ligabue 

   
  

• Date   1992 - 1996 
• Datore di lavoro  Euro Rscg 
• Tipo di impiego  Copywriter 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di strategie di comunicazione 
Realizzazione di campagne pubblicitarie a livello nazionale ed internazionale 
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• Date   1990 - 1992  
 

• Datore di lavoro  DMB&B – Medicus Intercon 
• Tipo di impiego  Junior Copywriter 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date   1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Lettere Moderne 
Votazione conseguita 110/110 e lode 

• Date   1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Alessandro Racchetti di Crema 

• Qualifica conseguita 
 

  Maturità Classica 
Votazione conseguita 60/60 

 
 

    

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 
 1991 master annuale ASSAP Milano  

2005 – 2006 master in cerimoniale – CEIDA Roma 

 
MADRELINGUA  Italiana 

LINGUE  Inglese 
 lettura eccellente 
 scrittura buono 
 espressione orale eccellente 

   

ALTRA LINGUA  Francese 
 lettura buono 
 scrittura buono 
 espressione orale buono 

   
   
   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Competenze informatiche e altre 

competenze tecniche eventuali 

 Utilizzo del pacchetto Office e degli applicativi di Regione Lombardia 

 
 
 
"La sottoscritta autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente 
documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 
 
  


