
ESPERIENZA LAVORATIVA

Francesca
D'Elia

DATA DI NASCITA: 
22/09/1985 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Viale Trastevere , 76/A 
00153 Roma, Italia 

segreteria.ministro@miur.it 

(+39) 0658494995 

23/02/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 

Assistente personale del Ministro 
Coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie
su suo mandato a compiti specifici
Svolge attività di supporto al Ministro e provvede al coordinamento dei
suoi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per
i suoi interventi
Cura l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Ministro con soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 

16/10/2020 – 22/02/2021 

Coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale esterna ed
interna 
Gestione e coordinamento dei social media istituzionali (Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn) e social media management 
Coordinamento della comunicazione su sito web e web content
management 
Public e media relations 
Attività di public engagement 
Attività di corporate identity, marketing e merchandising

01/11/2015 – 15/10/2020 – Milano, Italia 

Coordinamento dei rapporti di comunicazione interna ed esterna con
stakeholders
attività di portavoce e comunicazione istituzionale per il Rettore
(virgolettati, interviste, prefazioni libri, discorsi istituzionali, lettere)
Stesura di articoli scientifici e approfondimenti legati a temi di ricerca,
cultura, terza missione. 
organizzazione e promozione di eventi istituzionali 
Pubbliche relazioni e media relations
gestione agenda e organizzazione incontri di lavoro
organizzazione di eventi e incontri di Delegazioni internazionali

01/12/2014 – 01/11/2015 – Milano, Italia 

Coordinamento delle attività di comunicazione di Bicocca per Expo
Milano 2015
web editor e social media specialist
organizzazione e promozione degli eventi del Cluster Isole, Mare e Cibo
nel sito di Expo Milano 2015
promozione dei dieci progetti di ricerca finanziati da Bicocca sui temi
dell’Esposizione
predisposizione materiale stampa e media relations per le iniziative
Bicocca inerenti tematiche Expo 

Segretaria particolare del Ministro dell’Università e della
Ricerca 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Responsabile Servizio Comunicazione, Promozione
istituzionale e culturale 
Università degli Studi dell’Insubria 

Assistente e attività di portavoce del Rettore 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Coordinatrice Comunicazione Bicocca for Expo 2015 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

mailto:segreteria.ministro@miur.it


Realizzazione dei testi e delle photogallery per Bnews, testata
giornalistica dell’Università di Milano-Bicocca., relativi a Bicocca per
Expo 
ideazione e creazione della pagina web Bicocca for Expo (in italiano e in
inglese) di divulgazione delle attività
assistente alla Delegata del Rettore per le attività di Expo 2015

01/04/2013 – 30/11/2014 – Milano , Italia 

Presentazioni generali dell’offerta formativa in Ateneo e presentazioni
dell’Ateneo presso gli istituti scolastici della provincia 
Attività di orientamento in entrata, in itinere, in uscita agli studenti 
Partecipazione a numerose fiere e saloni dello studente (Lombardia,
Puglia, Sicilia, Sardegna). anche in qualità di relatore e addetta alla
comunicazione esterna dell'Ateneo

01/01/2012 – 01/12/2014 – Milano, Italia 

Editing testi e articoli sulle notizie nazionali e internazionali per il
quotidiano online Lettera43.it
Editing SEO degli articoli per l'ottimizzazione delle pagine sui motori di
ricerca
Ricerca immagini
Correzione bozze
Rassegna Stampa

01/03/2009 – 01/11/2011 – Milano , Italia 

analisi qualitativa dei programmi tv Mediaset
redazione dei report dell’offerta delle reti Mediaset 
confronto dei palinsesti televisivi italiani e stranieri 
valutazione e successiva idonea collocazione sulle reti Mediaset dei
prodotti televisivi in ottica di Tv e Minori
rassegna stampa
comunicazione interna e report sui programmi di informazione
Mediaset
ghost writing

01/11/2008 – 01/03/2009 – Milano, Italia 

partecipazione attiva nell'analisi dell'offerta televisiva italiana e straniera
durante la trasmissione

01/09/2008 – 01/12/2008 – Milano , Italia 

Stesura comunicati stampa
Rassegna stampa
Organizzazione eventi di comunicazione 
Public and media relations

Addetta all’Orientamento 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Giornalista 
Lettera 43 

Tv Analyst 
Mediaset S.p.A 

Tv Analyst 
Rai 

Addetta stampa 
Parole e Dintorni 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

13/07/2009

03/10/2007

07/2004 

01/07/2020

01/09/2008 – 01/11/2008 

01/01/2009 – ATTUALE 

01/06/2012 – 01/09/2017 

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Regione
Lombardia 

Laurea magistrale con lode in Filologia Moderna - Scrittura e
Arti 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Laurea Triennale con lode in Lettere Moderne 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Maturità classica 
Liceo classico Niccolò Machiavelli 

Ielts Certificate 
British Council 

English Certificate - upper intermediate 
Francis King School of London 

Autore di pubblicazioni su comunicazione e divulgazione
scientifica. Ha partecipato e tenuto corsi di formazione sui
temi citati, anche in relazione all'obbligo di aggiornamento
professionale in qualità di giornalista. 

Cultore della materia in Giornalismo radiotelevisivo e Storia
della televisione 
Università della Cattolica del Sacro Cuore di Milano 



COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Social Network /  Microsoft Office /
Elaborazione delle informazioni /  Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android /  - Buone competenze
nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS /  Ottima
conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point) /  Risoluzione dei
problemi /  Editing foto e video /  utilizzo di piattaforme di archiviazione e
gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer /  Utilizzo dei vari
browser come Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox e Safari /
Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) /  Social network
analysis /  Web Site Manager 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 

FIRMA 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito
istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria, nella sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33,
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in
materia di trasparenza e si autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016, “GDPR” 

Trattamento dei dati personali 

CV aggiornato il 17/04/2021 

F.to Francesca D'Elia 
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