
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Rozza

 

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Docente strategia della comunicazione 

Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) presso Università di Pavia 
a/a 1996/97

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attività in corso Dal 2010 →

Per Scuola Civica Interpreti e traduttori Fondazione Scuole Civiche Milano

• Docente Teoria e tecnica dei nuovi media

• Docente di scrittura *abbastanza* creativa

• Docente di webmarketing

• Docente di comunicazione istituzionale

Dal 2011 →

Per Blonk srl

• Direttore editoriale di Blonk srl, casa editrice digitale

Per Scuola Civica Interpreti e traduttori Fondazione Scuole Civiche Milano

• Coordinatore corso di Laurea Comunicazione internazionale

Dal 2014 →

Per AFMM srl
• Direttore centro medico polispecialistico Provita medical center di Pavia e Motta Visconti

(2013) Per Associazione Pavese Parkinsoniani ONLUS

• Collaboratore di Associazione Pavese Parkinsoniani: responsabile della comunicazione del
progetto Parkinson a casa:
mi sono occupato dela comunicazione del progetto di housing per malati di Parkinson; ho 
gestito la comunicazione istituzionale sui new media e attraverso I media tradizionali.

Per @Mediaservice srl

• Consulente @Mediaservice.net per la comunicazione d'impresa
Ho presentato un piano per la progettazione della comunicazione sul web dell'impresa.

(2012) Per ASP Golgi-Redaelli Milano

• Collaboratore di ASP Golgi-Redaelli, consulente del progetto per il rifacimento del sito web
dell’ente e progettazione della presenza sui new media dei contenuti dell'ente.
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(2011) Per ASP Golgi Redaelli

• Collaboratore del Servizio beni culturali di ASP Golgi-Redaelli mi occupo della comunicazione
del dipartimento e dell’ente.
Ho progettato il sito web e la presenza sui social network del progetto “L'officina dello storico” 
progetto didattico per avvinare I ragazzi della scuola primaria al lavoro dell'archivista.

(2010) Per Renomo srl Bologna

• Direttore Renomo srl, mi sono occupato della gestione dell’azienda, dei rapporti con i
collaboratori e con i clienti, e della gestione dei progetti, in modo particolare ho governato I 
processi legati alla costruzione di canali web, interni e per I clienti

(2009) Per Gruppo Verdi Regione Lombardia

• Consulente per un gruppo consigliare in Regione Lombardia, ghost writer per il consigliere
Marcello Saponaro, ho gestito il percorso partecipato per la scrittura del progetto di legge per il 
sostegno e la tutela dei lavoratori freelance. Ho contribuito alla gestione della campagna 
elettorale della lista “Verdi con Bruni alle amministrative 2009 sia nella produzione dei contenuti
per il web e per la stampa che nella gestione della lista.

Per Renomo srl Bologna

• Collaboratore di Renomo srl per la creazione di un assessment e la scrittura della strategia
aziendale.

Per Red Odditty Bolzano

• Docente per “Red Odditty” Bolzano corso su Creative Commons e Licenze libere.

• Docente presso Camera di Commercio di Monza e Brianza corso sulla comunicazione web e
change management

(2008) Per Gruppo Verdi Regione Lombardia

• Consulente di un gruppo consigliare in regione Lombardia, ho gestito il percorso partecipato dei
progetti di legge per la promozione del software libero, per l’adozione su scala regionale dei 
provvedimenti sugli acquisti verdi.

• Responsabile dei blog dei consiglieri, responsabile del sito del gruppo, responsabile ed editor di
altri progetti web come “http://sprechilombardi.org”, “http:// ecoappuntionline.org”.

• Collaboratore “Ecoappunti ONLINE”(Testata registrata). Ho contribuito all’apertura della testata
e mi sono occupato della gestione dei contenuti 

Per Fasinking srl

• Per conto di Fastinking srl ideatore del progetto http://rigeneriamoci.com , ho fatto parte parte
della redazione. Ho contribuito all’ideazione della Business Unit sulla rigenerazione di PC e 
stampanti.

Per Daimon srl

• Consulente strategico nella gestione di alcuni progetti per blog aziendali per Daimon srl

Per Elfol srl

• Docente Elfol srl. Ho collaborato ad alcuni corsi di formazione FSE ed ho insegnato
“Organizzazione aziendale” al master di I livello presso SDA Bocconi

(2007) Per Yacme srl

• Collaboratore di Yacme srl per l'organizzazione del convegno internazionale “ODF e Open
Source una risorsa per la PA” presso il COMPA di Bologna, ho gestito una parte del piano 
marketing dell'azienda attraverso un progetto di sviluppo collaborativo per il lancio di materiali di
documentazione

Per Ipsedigit SCARL

• Collaboratore di Ipsedigit SCRL per quanto attiene il progetto “Laboratorio fvg per l'innovazione”
come partner industriale di Insiel spa con mansioni di responsabile marketing e comunicazione.

Per Gruppo Verdi Regione Friuli Venezia Giulia

• Collaboratore del gruppo Verdi in Regione FVG per iniziative di promozione e di
sensibilizzazioni afferenti il Software Libero, in funzione dell'approvazione del Progetto Di 
Legge sul tema (ho contribuito a costruire il percorso partecipato che ha prodotto il PDL)
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(2006) Per Amici della terra ONLUS

• Docente nel corso di formazione “Operatore sistemista web su basi gnu linux” nelle materie di
“Elementi di diritto societario” e “rudimenti di legge sulla sicurezza”

• Coordinatore del corso di formazione “Operatore sistemista web su basi gnu linux” •
Per Renomo srl

• Collaboratore di Renomo SRL. (Soluzioni informatiche ) Mi sono occupato della comunicazione
d'impresa. 

Per Free Software Foundation Europe Italy

• Collaboratore di Free Software Foundation Europe, responsabile relazioni esterne e
responsabile Pubblica Amministrazione.

(2005) Per coop. sociale Attiva Pavia

• Presidente Cooperativa Sociale Attiva la cooperativa gestisce due strutture residenziali, una
semi-residenziale e alcuni appalti sul territorio per assistenza domiciliare

• Docente nel corso di aggiornamento, finanziato dal FSE, per dipendenti di cooperativa sociale
Attiva sui temi della sicurezza.

(2004) Per coop sociale Attiva Pavia

• Collaboratore di Coop. Sociale Attiva con mansioni di coordinatore dell’area anziani per quanto
attiene il Centro Diurno Integrato e la struttura di Casa Albergo mi sono occupato di gestione 
delle risorse, umane, della gestione amministrativa e dei rapporticon gli enti.

(2001 - 2004) • Collaboratore Centro Servizi Volontariato della Provincia di Pavia all’interno del quale ho
rivestito la funzione di responsabile provinciale dello “Sportello scuola-volontariato”, e degli
sportelli decentrati del CSV a Vigevano e a Voghera, oltre alla consulenza alle associazioni di
volontariato per quanto pertiene alla presentazione dei progetti di finanziamento.

(2001 - 2007) • Consigliere di Amministrazione di “Line spa” (azienda che si occupa di trasporto pubblico nei
territori di Pavia e provincia, Lodi e provincia, Cremona Crema), ho contribuito a gestire il
passaggio dalla gestione alla messa a gara dei servizi di TPL

(1999 - 2000) • Presidente Coop. Sociale di tipo B “La Piracanta”.

(1998 - 1999) • Operatore sociale durante il corso biennale per l’inserimento lavorativo di categorie in disagio
sociale nel progetto INTEGRA presso Ce.svi.p Pavia.

(1996 - 1998) • Libraio presso libreria universitaria EGEA univ. Bocconi Milano

• Operatore analista dei programmi radiotelevisivi per conto di Cares scrl

(1989 - 1995) • Libraio presso coop. libraria 900 di Vigevano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 (dal 1991 – al 1996) Laurea In filosofia
Facoltà di lettere e filosofia Università di Pavia (vecchio ordinamento) a/a 1996/97

Laurea in filosofia della storia

 (dal 1985 – al 1991) Diploma di maturità classica
Liceo Classico San Gaudenzio di Novara

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

Competenze comunicative • Ottime competenze comunicative: possiedo ottime competenze comunicative legate alla
mia attività di relazioni ed insegnamento

Competenze organizzative e
gestionali

• Ottime competenze organizzative e gestionali, sono abituato a lavorare in team e in anni di
carriera ho gestito gruppi anche importanti.

Competenze professionali • Dirigo da anni aziende sia profit che non profit, ho una profonda conoscenza dei
meccanismi della politica e della relazione con enti e istituzioni.

Competenze informatiche • Ottima padronanza degli strumenti informatici, sia per quello che riguarda le applicazioni
desktop che per quanto attiene a tutti I tool per la comunicazione sul web

Altre competenze • Scrivo saggistica e romanzi. Mi occupo di editing professionale.

Patente di guida • Patente A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

• Con Nutrimenti il saggio “Le radici della ‘ndrangheta” insieme a Mario Andrigo della DDA di
Reggio Calabria.

• Ho curato per Blonk il prodotto del mio primo corso di Scrittura Abbastanza Creativa (SAC)
cordinando il lavoro dei miei studenti sfociato nel “Manuale di Scrittura abbastanza creativa”

• Con Blonk “Lo spettacolo la massa e il carnevale” Analisi del fenomeno Grillo alle politiche del
2013

• Con Blonk il romanzo “Destini hacker, attacco al sistema” con Alessio Pennasilico

• Ho curato per Blonk il libro “Comunicatori a bottega: e noi che credevamo di andare solo
all'università” coordinando il lavoro degli studenti a valle della campagna promozionale del
corso di laurea in comunicazione internazionale.

• Progetto didattico “La bottega di comunicazione” sito che è diventato uno dei principali
strumenti di marketing per la promozione del corso di laurea in Comunicazione Internazionale

• Progettista del Polo intermodale per la città di Pavia, presentato per il Forum locale di Agenda
21 per lo Sviluppo Sostenibile nel 2002 e pubblicato nel Piano di Azione Locale del 2003.

• Promotore insieme al Forum Locale di Agenda 21, insieme ad ARPA Pavia del programma di
educazione alla mobilità ciclabile “Bimbi e Bici” finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

• Responsabile del progetto “Alcool, giovani e guida” del Centro Servizi Volontariato della
Provincia di Pavia, finanziato dalla Regione Lombardia, ex legge 45 nel 2002.

• Ho tenuto e tengo svariate conferenze sui temi della comunicazione web, editoria digitale,
diritto d'autore, storytelling

• Ho contributito a gestire e tenere svariati seminari all'interno del corso di laurea di
Comunicazione Internazionale (anche a servizio del dipartimento nel suo complesso) sui temi
della scrittura, dell'editoria digitale, giornalismo e nuovi media

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4 


	Laurea in filosofia della storia

