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Contatti
n +39 351 5907889
@ silvia.spinelliec@gmail.com
æ silvia-spinelli
� Via dei Maceri, 10, 40139
� Bologna, Italy
Lingue
Italiano ○ ○ ○ ○ ○

Inglese ○ ○ ○ ○ ○

Spagnolo ○ ○ ○ ○ ○

Francese ○ ○ ○ ○ ○

Capacità informatiche
Microsoft Windows McIntosh
Wordpress Salesforce Team Leader
Mailchimp MEPA Slack
Hootsuite Basics of Stata Zkipster

Educazione
Corso "Turismo Sostenibile Comunità, Alleanze, Finanzi-atori"
Università di Napoli Federico II - federica.eu
w 2020
Corso "Marketing Territoriale"
Life Learning
w 2020
Summer School "Advocacy e Lobbying per il Non-Profit"
Ispi - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
w 2020
Corso "Pr, media relation and press“
Il Sole 24 Ore Business School
w 2017

Laurea Magistrale in "International Politics and Mar-
kets"
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum
w 2017 � Bologna
Laurea Triennale in "Economia" - Erasmus presso
l’Università di Katowice, Polonia
Università degli Studi di Ferrara
w 2015 � Ferrara, Katowice

Esperienze Lavorative Rilevanti
Responsabile Relazioni Internazionali e Eventi
Bees Communication, Sede Italiana del Dipartimento Economic
and Community Development dello Stato del Tennessee e della
Pennsylvania, Rappresentanza di Mipim in Italia. Bologna
w 2017 - Presente � Bologna
Comunicazione integrata a livello nazionale/Internazionale con is-tituzioni, media e aziende; gestione contatti con enti facilitatori:istituzioni italiane ed estere, consolati, associazioni di categoria; re-lazioni istituzionali e gestione contatti con enti governativi per lapromozione territoriale; organizzazione business relations; eventi;ricerche di mercato; redazione delle pubblicazioni e mantenimento,supporto e aggiornamento del sito; gestione Customer RelationshipManagement dell’azienda.

mailto:silvia.spinelliec@gmail.com
https://linkedin.com/in/silvia-spinelli
https://www.cultura.confcooperative.it/Le-notizie/artmid/458/articleid/364/Turismo-Sostenibile-Comunit224-Alleanze-Finanziatori
https://lifelearning.it/corso-online/corso-online-marketing-territoriale-i-prodotti-di-eccellenza-come-strumenti-di-valorizzazione-del-territorio/
https://www.ispionline.it/
https://www.24orebs.com/
https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalPoliticsMarkets
http://www.unife.it/it
https://beescommunication.it/
https://beescommunication.it/
https://beescommunication.it/


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Coordinatrice Campagne di Advocacy
Volt Italia
w 2019 - Presente
• Artisti per Patrick:
https://www.voltitalia.org/artisti-per-patrick;

• Uno in Meno: https://www.unoinmeno.it/, campagnapatrocinata dalla appresentanza italiana della Commis-sione Europea

Assistente Relazioni Internazionali ed Eventi
The Italian Chamber of Commerce of Hong Kong and
Macao, Hong Kong
w 2016 - 2016 � Hong Kong
Ricerche di mercato; organizzazione incontri B2B; assis-tenza all’organizzazione degli eventi; gestione dei SocialMedia: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter; redazionedelle pubblicazioni e mantenimento, supporto e aggior-namento del sito; assistenza alla gestione del databaseaziendale; campagne di e-mail Marketing con l’utilizzo diMailChimp; traduzione di documenti e contratti.
Assistente Commerciale
Exsped Srl
w 2016 - 2016
Contatto diretto con i clienti per organizzazione di spedi-zioni e fatturazione; sviluppo ed organizzazione delle at-tività commerciali volte all’acquisizione di nuovi clienti;gestione del database; gestione agenda del Manager; at-tività amministrative; ricerche di mercato.
Responsabile Marketing
Università di Economia di Katowice, Polonia
w 2014 - 2015 � Katowice, Polonia
Tirocinante presso ”Bureau of Promotion and new media”dell’Università di Katowice, Polonia. Supporto durantele fasi di studio e analisi dell’ufficio marketing; supportocreativo, contribuendo ad aumentare la visibilità e il po-sizionamento qualificato del reparto; sponsorizzazionedell’Università di Katowice all’estero; gestione blog.
Assistente Progetti del Comitato Mosaic Nazionale
Cisv International
w 2012 - 2019, Volontariato
Coordinamento e Revisione di progetti locali e nazionalinei settori dello Sviluppo Sostenibile, Risoluzione e Con-flitti, Diversità e Diritti Umani, gestione social networks.
Coordinatrice e Tesoriera Nazionale
Cisv International - Sezione giovanile
w 2011 - 2013, Volontariato
Organizzazione eventi locali, nazionali ed europei. Revi-sore del rendiconto nazionale del settore giovanile.

Progetti Rilevanti
Coordinatrice del progetto Milano & Lom-
bardy
www.milanoandlombardyatmipim.com
w Edizioni 2018 - 2019 - 2020
Progetto promosso dal Comune di Milano, dalla Re-gione Lombardia e da ITA – Italian Trade Agency, incollaborazione con partners privati (AREXPO, CAM-PLUS, COIMA, COVIVIO, GENERALI RE, INVESTIRESGR, LOMBARDINI22, PRELIOS GROUP, PROGETTOCMR, UNIPOL).Lo scopo dell’iniziativa è la presentazione dei principaliprogetti di sviluppo urbano nell’area metropolitana diMilano e nella Regione Lombardia ad investitori esteri,in un contesto internazionale come quello di MipimCannes.

Responsabile organizzazione di visite isti-
tuzionali, alla presenza del Governatore dello
Stato del Tennessee in Italia
w 2018 - 2019
Visite del governatore di Stato Bill Haslam e il Commis-sioner del Dipartimento dello Sviluppo economico ecomunitario Bob Rolfe, volte a rafforzare i legami conle imprese europee e potenziare gli investimenti esteriin Tennessee.

Altre Esperienze Rilevanti
• Partecipazione a campi internazionali in Italia, Ger-mania, Stati Uniti, Francia e Australia in veste dir ap-presentante Italiano dell’organizzazione Cisv Interna-tional.
• Partecipazione a scambi culturali in Spagna, Svizzerae Finlandia.
• Partecipazione ad un progetto di volontariato orga-nizzato dal Liceo Minghetti di Bologna, in un orfan-otrofio a Tuzla (Bosnia-Erzegovina).
• Membro del Support Team della finale di Cham-pion’s League 2016 a Milano. Ruolo di assistentedel Direttore Commerciale e del Direttore logisticonella gestione e formazione dei bambini, parte dellacerimonia pre-partita. Accoglienza e gestione deibambini durante gli eventi con gli sponsor e con ilpersonale UEFA.
Patente B

https://www.voltitalia.org/
https://www.voltitalia.org/artisti-per-patrick
https://www.unoinmeno.it/
https://www.icc.org.hk/
https://www.icc.org.hk/
https://www.ue.katowice.pl/no_cache/en.html
https://cisv.org/
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https://milanoandlombardyatmipim.com/

