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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RINALDI CLAUDIA 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 
• Date   03/02/2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Explora S.p.A. – Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società in house di Regione Lombardia per la promozione turistica regionale 

• Tipo di impiego  Marketing & Comunicazione – impiegato 2° livello 

• Principali mansioni e responsabilità   Fiere: collaborazione alla stesura del bando fiere e sua pubblicazione su Ecosistema 
Digitale Turistico (EDT). Elaborazione testo news per lancio bando su sito corporate, 
social e invio dem al database operatori in raccordo con il team digital.  Assistenza agli 
operatori nella compilazione della modulistica; gestione delle procedure informatiche 
relative alla manifestazione di interesse; prima fase istruttoria. Coordinamento operativo 
e logistico dei co-espositori nella fase post selezione. Iscrizione degli operatori alla fiera, 
controllo denominazioni commerciali delle aziende per realizzazione sedute e 
inserimento nel catalogo ufficiale online e offline delle singole manifestazioni. Invio 
circolari informative con tutorial per la gestione delle agende appuntamenti; opportunità 
di matching con i buyer e tutte le info relative alla logistica (ubicazione fiera, rilascio 
tessere di ingresso, hotel, parcheggi etc.)  Il coordinamento ad oggi è stato fatto sulle 
seguenti manifestazioni: BIT Milano, Free Monaco; Salon de Vacances Bruxelles; ITB 
Berlino; ATM Dubai; TTG Rimini; IFTM Parigi; IGTM Wales; WTM Londra, ILTM 
Cannes.  

 Logo inLombardia: gestione richieste di utilizzo logo e/o immagini inLombardia da parte 
di soggetti pubblici e privati; approvazione materiali grafici recanti il logo prima della 
stampa/messa online.  

 Marketing offline: revisione dei materiali editoriali inLombardia (magazine, flyer, 
locandine) in più lingue. Controllo contenuti e traduzioni prodotte dai fornitori esterni. 
Correzione di bozze. Raccordo con i partner territoriali.  

 Progetto sovraregionale Italy Golf & More: supporto su tutte le attività di progetto. 

 Collaborazione su diversi progetti innovativi ideati da Explora con il marchio 
inLombardia (anni 2016-2017) tra cui Cult City inLombardia; Golf Experience 
inLombardia; Ville Giardini Castelli inLombardia. 

 Durante Expo Milano (anni 2014-2015): redazione dei contenuti, correzione/revisione 
di bozze nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese; ricerca e 
selezione fotografica; raccordo con agenzia grafica esterna per tutte le brochure 
promozionali prodotte da Explora: Magazine inLombardia; 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.  
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• 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 dipartmento Marketing Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore con incarico esterno 

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

 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 
 

• 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  Fiere ed Eventi 

• Tipo di impiego  Hostess con funzioni di interpretariato 

• Principali mansioni e responsabilità   Interprete lingue Inglese/Francese/Spagnolo presso le principali 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  Azienda per la promozione turistica di Cork & Kerry  

• 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, via del Gallitello 89, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda per la promozione turistica della Basilicata 

• Tipo di impiego  Collaboratore con incarico esterno a supporto delle funzioni marketing e comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità   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  Azienda per la promozione turistica di Dublino 

• Tipo di impiego  Assistente Marketing  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di marketing online e offline: redazione di contenuti esclusivamente in lingua 
inglese per il sito Visitdublin e Discoverireland 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 

 Redazione di articoli di taglio giornalistico e supporto alle attività di ufficio stampa 

 Assistenza TTOO 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  Azienda per la promozione turistica di Dublino 

• Tipo di impiego  Addetto Front Desk Ufficio del Turismo di Dublino 

• Principali mansioni e responsabilità   Servizio informazioni e prenotazioni hotel e b&b 

 Assistenza clienti e gestione reclami 

 Gestione dei pagamenti e delle casse 

 Occasionalmente supporto alle funzioni marketing e comunicazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Maggio – Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Business School Il Sole 24 Ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing dei beni di lusso, politiche di retail, comunicazione  

• Qualifica conseguita  Master in Marketing dei beni di lusso: marketing, comunicazione, retail.  

Vincitore di borsa di studio per l’attività di Tutor d’aula. 

 

• 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, social media, press relations 

• 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, comunicazione pubblica e di impresa. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione conseguita con 110/110 e lode 

 

• 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 conseguita con 58/60 (i primi 4 anni li ho frequentati al Liceo Ginnasio Statale 
Quinto Orazio Flacco di Potenza, l’ultimo anno, causa trasferimento di lavoro dei miei genitori 
l’ho concluso a Rimini) 

 

CORSI DI FORMAZIONE   

• Date   Ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asseprim Confcommercio. 

• Qualifica conseguita  Corso in Negoziazione e Gestione dei Conflitti. Numero ore: 16 

 

 

• Date   Giugno/Luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asseprim Confcommercio. 

• Qualifica conseguita  Corso in Time Management e Gestione dello Stress. Numero ore: 16 

Corso Proattività e Self Empowerment. Numero ore: 16 

 

 

   

• Date   Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asseprim Confcommercio. 

• Qualifica conseguita  Corso di Public Speaking in English . Numero ore: 16 

   

• Date   Ottobre 2018 – Luglio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Motus Mundi Centro per la Mindfulness, Padova in collaborazione con la School of Public 
Health della Brown University of Providence, Rhode Island USA 

• Qualifica conseguita  Istruttore Protocollo MBSR - Mindfulness Based Stressed Reduction  

 

 












