
CAPACITÀ

deborah.bertolotti@exploratourism.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
01/2018 - Attuale
Explora SCpA | Milano, MI
Responsabile Digital

03/2007 - 12/2017
Navigli Lombardi scarl | Milano, Milano
Responsabile della Comunicazione

04/2005 - 02/2007
Navigli Lombardi scarl | Milano, Milano
Assistente di Direzione e Resp. Servizi Centrali

01/2001 - 03/2005
Regione Lombardia (Assessorato OO.PP, Politiche per la Casa e e Protezione
Civile) | Milano, Milano
Addetta alla segreteria

Familiarità con i provider di e-mail
digitali

•

A proprio agio in un ambiente
digitale

•

Padronanza dei maggiori strumenti
di comunicazione (social media &
digital media

•

Padronanza dei principali software
di caricamento contenuti (CMS) tra
cui Wordpress e Drupal

•

Competenze di storytelling e digital
communication

•

Creatività e proattività•
Capacità decisionali•
Doti comunicative e relazionali•

Deborah
Bertolotti

Definizione della strategia web/social in linea con gli obiettivi aziendali•
Gestione budget e personale dedicato alle attività di comunicazione online•
Elaborazione e ottimizzazione del piano editoriale digital e definizione linee
guida per creazione content

•

Predisposizione di contenuti per il sito di promozione turistica regionale:
in-lombardia.it e per il sito corporate explora.in-lombardia.it

•

Redazione report mensili sulle performance di siti web e canali social•
Supervisione e coordinamento del progetto Ecosistema Digitale Turistico e
relativi sviluppi

•

Individuazione nuove opportunità per potenziamento brand aziendale•
Relazione con DMO locali, Enti e professionisti di settore•

Coordinamento delle attività di messa online e di sviluppo del portale
aziendale e delle Mobile Application

•

Gestione del piano editoriale con monitoraggio e implementazione content•
Attivazione e gestione social media•
Attività di Ufficio Stampa (stesura comunicati stampa, rassegna stampa e
rapporti con media e testate di settore)

•

Progettazione e promozione di itinerari turistico.culturali rivolti a diversi
target di utenza

•

Rapporti con Enti Locali e/o Associazioni operanti sul territorio per iniziative
comuni

•

Organizzazione e gestione dell'agenda di Direzione•
Gestione scadenze relative alla Segreteria Societaria•
Organizzazione trasferte e meeting con funzione di presidio e
verbalizzazione

•

Rapporti con fornitori e collaboratori esterni•
Predisposizione testi, presentazioni e note informative•
Gestione del Comitato di Coordinamento interno•

Gestione e organizzazione agenda del Capo Segreteria•



Italiano Madrelingua

C1Tedesco :

Avanzato

ISTRUZIONE
Università degli Studi Milano Bicocca | Milano
Facoltà di Scienze dell'Educazione

Liceo Classico A. Maffei | Riva del Garda (TN)
Maturità Classica

LINGUE

A2Inglese :

Base

C1Portoghese :

Avanzato

Predisposizione di presentazioni per incontri e meeting•
Gestione dell'archivio informatico•
Gestione delle relazioni e della corrispondenza•

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

13/05/2020 Milano
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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 
 

Cognome e Nome  BOIOCCHI TIZIANA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Date   Novembre 2013, Maggio - Settembre 2014, Marzo - Aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Dragonetti & Montefusco Comunicazione – Via Machiavelli 16, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia stampa e comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione comunicati e rassegne stampa  

 

   

 

• Date   Settembre 2016 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Explora S.p.A. – Via Fabio Filzi 22, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Destination Management Organization di Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Marketing & Operations 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto progetti di promozione turistica e di valorizzazione della 
destinazione, supporto organizzazione eventi, fiere, influencer e press tours 

• Date   Ottobre 2015 – Settembre 2016 

• Nome del datore di lavoro  Sps Promotion – Via Soresina 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di attività in store promotion e progetti speciali 

• Tipo di impiego  Gestione progetti, relazione clienti, risorse umane, attività marketing e digital 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione del personale, formazione, gestione logistica e spazi centri 
commerciali, studio strategie e meccaniche marketing promozionali 

• Date   Maggio 2015 – Ottobre 2015 

• Nome del datore di lavoro  Generali Italia presso Milano Expo 2015 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia assicurativa 

• Tipo di impiego  Help Desk Generali Italia presso Milano Expo 2015 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglimento visitatori e raccolta dati per pre-apertura sinistri  

• Date   Ottobre 2012 - Aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Sps Promotion – Via Soresina 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di attività in store promotion e progetti speciali 

• Tipo di impiego  Promoter e hostess 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione in store di prodotti commerciali e pubblicitari 
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• Date   Settembre - Ottobre 2012, Marzo – Aprile 2015  

• Nome del datore di lavoro  Studio Press – Via Simone d’Orsenigo 15, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia stampa e comunicazione 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa (stage 2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione comunicati e rassegne stampa  

 
 

 

• Date   Settembre - Giugno 2012 

• Nome del datore di lavoro  Chorus S.p.a. – Via S. Giovanna d’Arco 47, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Incentive & Conference 

• Tipo di impiego  Tour Leader 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tour Leader per Premier League Banca Generali 

 

• Date   Febbraio 2010/ 2009  

• Nome del datore di lavoro  Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fiera del settore turistico 

• Tipo di impiego  Hotess e Stand assistant 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricevimento, promozione e comunicazione  

 

• Date   Luglio 2009 

• Nome del datore di lavoro  Brevivet - Via Santa Sofia 24, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Tour Operator 

• Tipo di impiego  Front office e Back office (stage) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione ufficio accompagnatori, ufficio pastorale e ufficio gruppi 
precostituiti e a raccolta, operazioni di controllo, gestione, organizzazione e 
contatto pre e post eventi e viaggi 

 

• Date   Giugno - Luglio 2009 

• Nome del datore di lavoro  UNA Hotel Tocq - Via A. de Tocqueville 7, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Hotel  

• Tipo di impiego  Settore Meeting e Congressi (stage) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione meeting e congressi, coordinamento esposizioni e catering  

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

  

PATENTINI  • Patentino di Giornalista Pubblicista – ODG Ordine Dei Giornalisti Milano 
• Patentino di Accompagnatore turistico – Lingue: inglese, francese, spagnolo   
   Città Metropolitana di Milano  
• Sociologa del Turismo - ANS Associazione Nazionale Sociologi Roma  

 

• Date   Settembre 2013 

• Nome del datore di lavoro  Action Agency – Corso Magenta 96, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Events & Incentive 

• Tipo di impiego  Tour Leader  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tour Leader per Premier League Banca Generali 
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• Date   2013 – 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IULM Milano – Facoltà di Arti, Turismo e Mercati – Corso di Laurea 
Magistrale in Arte, patrimoni e mercati. 

 

 

• Date   2010 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IULM Milano – Facoltà di Arti, Turismo e Mercati – Laurea Triennale in 
Turismo, Culture e Territorio.  

 

 

• Date   2006 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITSS Pier Paolo Pasolini – Indirizzo Linguistico Turistico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

  INGLESE – FIRST B2 

  FRANCESE – DELF B1 

  SPAGNOLO – CEELE A2 

 

CERTIFICAZIONI  Certificazione E.C.D.L. 
Certificazione H.A.C.C.P. 
Certificazione Formazione generale e specifica lavoratori in azienda  
 

PATENTE   Patente B - Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di recitazione 
Corsi di comunicazione  
Corso formativo “Giovani e Impresa” 
Corso formativo “Comunicazione e interazione personale e professionale” 
Corso di primo e secondo livello “Hostess e Steward congressuale” 
 
Stage linguistici: 
- Valencia (2008) 
- Londra (2007) 
- Malta (2006) 
 
 

 
 

 
 

ALTRE LINGUE 

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 GDPR 679/16. 
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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  Rosalia Russo 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita   
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  01/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Explora S.p.A., via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia, promozione turistica della 
Lombardia 

• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al progetto Ecosistema Digitale Turistico per l’area operatori e fiere; presidio durante le 

fiere e supporto.  
 
 
 

  

• Date  07/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Navigli Lombardi s.c.a.r.l., via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società che persegue la valorizzazione dei Navigli lombardi 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2005 al 2007 circa ho seguito un progetto locale di messa in rete dei Soci, denominato 
L.A.N.E. – local action network, nell’ambito di iniziative di finanziamento europeo attraverso 
l’orientamento e il supporto nell’elaborazione di proposte progettuali condivise a valere su bandi 
europei, regionali e locali. Inserita nello staff di direzione con compiti di individuazione di strumenti 
di finanziamento, attività di formazione, segreteria. 
Da giugno 2007 a dicembre 2010, impiegata nella funzione Reti e Relazioni con mansioni di 
project building nell’ambito di finanziamenti locali ed europei per la valorizzazione del territorio; 
partecipazione al progetto Interreg IV C "Waterways Forward" (2010-2012).  
Dal 2011 impiegata nella funzione Marketing ed Eventi con compiti di sviluppo, organizzazione e 
gestione di eventi a Milano e sul territorio dei Navigli; di sviluppo, coordinamento e promozione 
del progetto didattico Scuola Navigli ovvero iniziative educative e ricreative per i docenti e gli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado (percorsi didattici, laboratori, workshop, 
materiale didattico). 
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• Date  01/2005 - 06/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aler, viale Romagna 26 - 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda lombarda per l'edilizia residenziale 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa delle attività di sviluppo del sistema informativo, ricerche tematiche e 
redazione di report nell’ambito dell'implementazione dei servizi per l’Osservatorio Regionale sulla 
condizione abitativa presso la Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa ed 
Edilizia Residenziale Pubblica di Regione Lombardia 

 
• Date 

  
05/2004 - 12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia, via Fara 22 - 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche 
• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla segreteria e al Direttore Generale per le questioni riguardanti, nello specifico, le 
politiche comunitarie e le relazioni con gli interlocutori internazionali. 

 
• Date  03/2004 - 05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento, Via Molino 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze nell’iter di certificazione, ricerche, prove di laboratorio 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di linee guida nell’ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale e assistenza 
nell’attività di consulenza. 

 
• Date  12/2002 – 05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRIVAL s.a.s. di Tovaglieri Andrea, via delle Vignazze 1 – 21010 Golasecca (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze agronomiche e ambientali 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta, elaborazione, aggiornamento dati; rilevamenti e censimenti ambientali 
 

• Date  2001 – 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa L'Arca Sezione Esplorandando di Cocquio Trevisago (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione ambientale 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento delle scolaresche lungo percorsi guidati nel Parco Regionale Campo dei 
Fiori e gestione delle attività didattico-ricreative durante le uscite. Animatrice dei centri estivi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  a.s. 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico con indirizzo Linguistico, Via Lugano 24 – 21010 Luino (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue Francese, Inglese, Tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Licenza Linguistica 
   

 
 

• Date  a.a. 2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi, Via Celoria 20 – 20133 Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conservazione della natura e delle sue risorse, sistematica e filogenesi animale, etologia, 
botanica sistematica, ecologia, zoologia, geologia, genetica, chimica, fisica, matematica, 
anatomia comparata, fisiologia, antropologia, geografia.  

• Qualifica conseguita  Laurea 
   

 
 

• Date  09/2003 – 06/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente di Formazione Professionale FORCOPIM, Via Milano 14 – 21052 Busto Arsizio (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema imprese, analisi ambientale, valutazione controllo ambientale, sistema di gestione 
ambientale ISO 14000, EMAS II 

• Qualifica conseguita  Attestato di Operatrice dei Sistemi di Gestione Ambientale 
   

• Date  10/2002 – 06/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Formazione Professionale di Verbania, Piazza Martiri di Trarego 8bis – 28921 Verbania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecologia e meccanizzazione forestale, disegno e progettazione, ingegneria naturalistica, 
geomorfologia e idrologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale di Tecnico Valorizzazione del Territorio 
   

 
 

FORMAZIONE AZIENDALE  Nell'ambito del percorso formativo aziendale ho seguito alcuni corsi e seminari di 
approfondimento conseguendo i relativi attestati. 
 

      12/2005 Corso del Fondo Sociale Europeo La Regione Lombardia, gli Enti delegati in 
agricoltura, i Consorzi Forestali ed i Consorzio di Bonifica come strumenti di governance 
territoriale e sussidiarietà economica nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea organizzato 
dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica. 

      10/2006 Seminario di studi L'Europa e l'Ente Locale: Introduzione alle Opportunità di Sviluppo 
e ai Modelli Organizzativi organizzato dal Consorzio Eurosportello Confesercenti -Euro Info 
Centre IT 362 della durata di 12 ore. 

     05-12/2006 Corso collettivo di lingua Inglese organizzato da Westminster Master Class della 
durata di 40 ore. 

     12/2006-01/2007 Corso di Formazione sui Programmi Comunitari di Ricerca e Innovazione 
2007-2013 organizzato dal Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanità 
Pubblica (EIPA-CEFASS) della durata di 4 giorni. 

 12/2018 Corso di Business English, della durata di 16 ore, organizzato da EBiTer Milano. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

 Ottime capacità di adattamento, flessibilità e condivisione in virtù della disponibilità a svolgere 
diverse mansioni e a mettermi a disposizione di un gruppo/progetto. Capacità accresciute dalle 
prime esperienze lavorative, nel periodo estivo, durante i miei studi (baby sitter, ripetizioni private, 
edicolante, lavapiatti, cameriera) sia dalla pratica di discipline sportive: pallavolista nei ruoli di 
centrale, alzatrice, ala negli anni del Liceo; allenatrice di pallavolo durante i primi anni universitari; 
canottaggio sedile fisso nel 2005 con la Cerro Sportiva ASD. In quest'ultima disciplina ho vinto 
alcune gare e conseguito il secondo posto nel doppio senior femminile ai Campionati Italiani di 
Corgeno (VA) 

   
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE  
   

Inglese  Utente autonomo nella comprensione, nel parlato e nello scritto 
Francese   Utente autonomo nella comprensione, nel parlato e nello scritto 
Tedesco   Utente base nella comprensione, nel parlato e nello scritto 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di comunicazione e relazionali maturate dall’esperienza professionale nella 
gestione dei rapporti con enti pubblici e privati nonché con interlocutori internazionali. Qualità 
accresciuta grazie anche all’attività di volontariato svolta con l’Associazione Volontari 
Ospedalieri (AVO) di Milano (dal 2008 al 2012) presso l'Ospedale Gaetano Pini di Milano; con 
l'Associazione G.R.A.T.I.S. (dal 2014 ad oggi) che propone attività ludico-ricreative per ragazzi 
con disabilità nonché dall'attività di animatrice svolta in oratorio. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di gestione del lavoro in autonomia, di rispetto dei tempi e delle scadenze. 
Capacità maturate in ambito professionale nel supportare la coordinazione di eventi sul territorio; 
di realizzare iniziative didattiche per alunni e docenti nell'ambito del Progetto Scuola Navigli; di 
coordinare il network dei referenti sui Programmi Comunitari (L.A.NE). Utile a ciò è stata anche 
l'esperienza di responsabile e animatrice in oratorio e nei centri estivi.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office appreso nell'ambito di un corso di formazione presso 
l'Università degli Studi di Milano per il conseguimento della Patente Europea di Informatica ECDL.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Discrete capacità artistiche stimolate da una vivace creatività. Ho suonato la pianola, poi la 
batteria in un gruppo musicale giovanile per poi preferire l'ascolto all'esecuzione. Di recente ho 
seguito un corso di chitarra. Amo la lettura (romanzi e saggi) e il disegno applicato alla 
raffigurazione-schematizzazione di idee e progetti.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 
 
 
 
 
 


