Curriculum Vitae

MARIA CLAUDIA PIGNATA
Nazionalità: italiana – età: 39
Via Gabriele d’Annunzio, 34 - 31100 Treviso
mob.: +39 347 1650874
e-mail: info@claudiapignata.com
pec: mariaclaudiapignata@pec.it

__________________________________________________________
Profilo
professionale

Il mio percorso professionale ha avuto inizio nella internazionalizzazione di
imprese, all’interno di importanti Istituzioni (Camera di Commercio di Milano,
World Bank): ho seguito progetti di formazione imprenditoriale per le PMI
lombarde, e ho realizzato missioni all’estero sia economiche (Nord Africa e Est
Europa) che di scouting e di innovazione (Africa e Asia).
Dopo questa esperienza quasi decennale, mi sono dedicata ai servizi per le
imprese, quali eventi e fiere, lavorando anche per multinazionali straniere. Ho
mantenuto ottime relazioni con le istituzioni, con le quali ho avuto modo di
continuare a lavorare partecipando a gare e bandi (Expo Milano, Regione
Lombardia, ANIMP, SIAE; nel privato, settore Oil & Gas e informatico).
Ho sviluppato ampie competenze nella formazione imprenditoriale e nella
comunicazione, creando un networking solido e vasto, nonché instaurando
relazioni proficue con i miei partner.

Caratteristiche
professionali

Ho spiccate doti organizzative e di relazione, un taglio istituzionale, ho capacità
di sintesi e di problem solving, sono autonoma ma propensa al lavoro in team,
mi contraddistingue un buon livello di iniziativa e creatività.
Sono bilingue (italiano e inglese), parlo fluentemente francese e spagnolo, ho
un livello elementare di arabo.
Conosco e mi muovo bene in diversi contesti culturali, grazie ai costanti viaggi
di lavoro anche extraeuropei.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

2008-attualmente
Italia

FREELANCE – PROMOZIONE ED EVENTI
Titolare di ditta individuale specializzata in organizzazione di eventi
In Italia e all’estero
Settore corporate (Dell Europe, Acorn Marketing UK, Epsilon UK)
Settore istituzionale (SIAE, Associazione Nazionale di Impiantistica,
Federprogetti-Confindustria, Expo 2015, Camera di Commercio di
Milano)
Rete di partner nazionali e internazionali
I maggiori progetti:
SIAE, Roma
Attribuzione delle due edizioni di ‘Italia Creativa’, cui hanno partecipato
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il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Sindaco di Milano, i
maggiori CEO dell’editoria e i maggiori Direttori di testate giornalistiche,
musei e teatri italiani.
Organizzazione di convention interne (+500 pax)
DELL EUROPE, Monaco di Baviera e Montpellier
Organizzazione degli eventi italiani (road show, conventions, etc.)
EXPO 2015, Milano
Vincita della gara per l’organizzazione dei ‘Tavoli Expo 2015’
Gestione delle riunioni tra le eccellenze lombarde nei maggiori settori
(sanità, telecomunicazioni, food, edilizia, arte e intrattenimento). Inviti,
organizzazione meeting, logistica, presentazioni, raccolta interventi e
invio degli speech a Expo 2015
TENARIS e ANIMP, Milano
Consulente eventi
Clienti Oil & Gas, per fiere ed eventi in Italia e all’estero (Regno Unito,
Nigeria, Ghana, UAE, Uzbekistan, Iraq, Stati Uniti), coordinamento team
di 8 persone: 2 junior account, 2 progettisti e 2 grafici, partecipazione a
gare di appalto in Italia e all’estero
Ideazione e realizzazione di due convegni nazionali ANIMP, circa 1.000
partecipanti, creazione di sito web per la gestione di prenotazioni,
transfer, pagamenti. Organizzazione di eventi per gli accompagnatori.
Traduzioni, security, sponsorizzazioni.
ITALIASTRAORDINARIA SRL, Milano
Consulente nel ruolo di Responsabile Marketing
Riposizionamento e veicolazione del brand “italiastraordinaria” (Class
Editori, Sitcom, VISA Europe, Emotional adv, Pitti Firenze, Salone del
Mobile di Milano, Frecciarossa), coordinamento della rete nazionale di
account/agenti, coordinamento interno di grafica editoriale, webdesign
e webmastering
CONVEGNI MEDICI
Organizzazione di convegni medici nazionali e internazionali per conto di
San Raffaele (Milano), Humanitas (Milano), Ca’ Foncello (Treviso).

Novembre
2005
Novembre 2007
Francia e Italia

-

WORLD BANK, Parigi e Milano
PSLO (Private Sector Liason Officer) – funzionario di collegamento per
progetti di investimento e costruzione/ricostruzione nei Paesi in Via di
Sviluppo, finanziati da World Bank e rivolti alle imprese italiane
Con una rete internazionale a sostegno dei progetti, coinvolgimento dei
potenziali imprenditori locali in attività di formazione diretta o in aula, in
attività di sviluppo sociale, in piani regionali di innovazione
Creazione di network tra PMI lombarde e lavoratori locali
Presentazione dei fondi di World Bank
Missioni: PVS in Africa australe e presso le sedi di World Bank a
Washington e Parigi
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Aprile 2002 - Novembre
2007
Italia

PROMOS - Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Milano per
le Attività Internazionali, Milano
1. Project Manager, Area Marketing
In collaborazione con i principali Istituti bancari nazionali, con le
Istituzioni locali e con le maggiori imprese lombarde, attività
formativa: seminari formativi rivolti alle PMI dell’area milanese e
mirati al miglioramento della gestione del business
Missioni all’estero: networking, accompagnamento allo sviluppo
di strategie nelle aree estere di interesse
2. Organizzazione di macroeventi territoriali per la Camera di
Commercio di Milano
Tra i principali, Forum Euro-Mediterraneo ed Euro-Israel Forum.
Cerimoniale autorità per il Segretario Generale della CCIAA (Primi
Ministri, Ambasciatori, AD istituti bancari,

ESPERIENZE
ACCADEMICHE
1996 - 1999
(due mesi ogni anno)
Italia

BIENNALE DI VENEZIA, Venezia
Integrazione lavorativa al CV universitario, all’interno di un progetto
bilingue, promosso dal Comune di Venezia
Account presso la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica
1. Ufficio del Cerimoniale del Direttore della Mostra
2. Ufficio Stampa (estero)

1997 – 2001
Italia

Università degli Studi di Trieste, Polo Universitario di Gorizia
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Indirizzo economico e finanziario
Tesi di laurea in Diritto Pubblico Comparato
Voto finale: 110 e lode

1998
Austria

UNOV - Internship Programme of the United Nations Office, Wien
Programma di studio internazionale presso la sede ONU
Corso in ‘Economic Relations between UE and ONGs system’

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: madrelingua
Francese: eccellente
Spagnolo: eccellente
Arabo: elementare
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