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Da   agosto   2018  
collaboratore   amm.vo  
cat   D   t.   indeterminato  

Ufficio   Comunicazione   e   marketing  
Istituto   Oncologico   Veneto ,   Via   Gattamelata   64,   35128   Padova   
Istituto   di   ricovero   e   cura   a   carattere   scientifico  

Da   gennaio   2016   a  
luglio   2018   assistente  
amm.vo   cat.   C   t.  
determinato  

Direct   marketing,   corporate   e   major   donor.  
Mailing:   acquisizione   e   upgrade  
Cause   related   marketing   e   implementazione   piani   di   crowdfunding.  
Gestione   lavoratori   e   volontari   agli   eventi.   Ideazione,   pianificazione   e   gestione   intero   ciclo  
campagna   5   per   mille:   sviluppo   creatività;   pianificazione   TV:   contenuti   e   spazi   pubblicitari,  
compresi   video   pubblicitari   2011   e   2016,   anche   offline   (incluse   affissioni   e   pubblicità   dinamica).   
Digital:   social   network,   advertising   e   remarketing   circuito   google   e   facebook;   
Sviluppo   brand   awareness   e   campagne   di   sensibilizzazione   a   carattere   oncologico.  
Organizzazione   attività   di   prevenzione   sul   territorio   (con   comuni,   associazioni,   aziende),   a  
carattere   medico   scientifico   in   collaborazione   con   il   personale   medico   e   sanitario   dell’Istituto.   
Direttore   Esecutivo   del   Contratto   per   i   servizi   di:   grafica   e   stampa;   redazionali;   pubblicità   tabellare;  
campagne   web   marketing;   altre   forme   pubblicitarie.  
Referente   aziendale   per   il   tavolo   di   coordinamento   regionale   delle   iniziative   di   comunicazione   e  
pubblicità.  
Gestione   nr.   3   risorse.  

Luglio   2013   –   Dicembre  
2015:   co.co.co.  

Gennaio   2011   –   Febbraio  
2012  
co.co.co.  

Ufficio   Comunicazione   e   Marketing  
Istituto   Oncologico   Veneto.  
Attività   di   fund   rasing:   ricerca   sponsor   e   donazioni   (aziende   e   privati).   Rendicontazione.  
Ideazione,  gestione  e  sviluppo  progetti  di  la  raccolta  fondi  e  campagne  di  sensibilizzazione  sul               
territorio  a  carattere  locale:  “Bomboniere  Solidali”,  “Mimosa  della  solidarietà”,  “Uova  di  Pasqua             
solidali”,  “Natale  della  Ricerca”;  a  carattere  regionale:“MOvember  for  IOV”,  o  internazionale  come             
“Run   for   IOV”,   in   collaborazione   con   aziende   e   con   privati.   Implementazione   database   donatori  
Da   marzo   2015   referente   dell’ufficio   comunicazione   e   marketing.  
Ufficio   stampa:    conferenze   stampa,   rapporto   con   i   media,   comunicati   stampa    gestione   media.  
Social  media  manager:  pagina  Facebook  e  Twitter:  coordinamento  piani  redazionali,  creatività            
Facebook   Ads.,   ecc  
 Ufficio   Comunicazione   e   Marketing  
Istituto   Oncologico   Veneto.  
Ideazione,  pianificazione  e  coordinamento  rubriche  informative  TV  e  spazi  pubblicitari  su  giornali,             
televisioni,  web  e  social,  cartellonistica  e  altre  forme  pubblicitarie.  Coordinamento  riprese  video             
istituzionali  e  interviste  personale  medico  sanitario.  Gestione  patrocini  alle  attività  convegnistiche            
e   congressuali,   e   divulgazione   delle   stesse.  
Ufficio   stampa:   conferenze   stampa,   rapporto   con   i   media,   comunicati   stampa.   

•   01/2010-12/2010   Addetta  Ufficio  Comunicazione. Domani  Donna  Soc.  Coop.  Viale  della  Navigazione  Interna  51,                
35129   Padova  

•   Principali   mansioni   e  
responsabilità  

Ufficio  stampa,  convegnistica,  copy  web.  Organizzazione  di  conferenze  stampa,  convegni e  di            
eventi  di  diversa  natura,  quali  premiazioni,  eventi  fieristici,  visite  organizzate  rivolte  ad  un  target               
mirato.   Collaborazione   alla   progettazione   di   programmi   finanziati   FSE   per   disoccupati.  

•   11/2008-   03/2009    Commerciale   



Cámara   de   Comercio   Italiana   en   México ,   Av.   Presidente   Masaryk   N.   490,   Oficina   801,   Col.  
Polanco,   Delegación:   Miguel   Hidalgo;   1550   México   D.F.  
Organizzazione  missione  commerciale  in  Messico  per  aziende  italiane  (  incontri  B2B  e             
realizzazione   di   eventi   sociali   concomitanti:   fiera   prodotti,   sfilate,   aperitivi   istituzionale,   ecc.),   

•   09/2008-12/2008   Tirocinio   presso   l'Ufficio   Economico   e   Commerciale   dell'Ambasciata   d'Italia.  

Ambasciata  d’Italia  a  Cittá  del  Messico,  Paseo  de  las  Palmas  1994,  11000  Lomas  de               
Chapultepec,   Distrito   Federal,   México.  
Rassegna  stampa  internazionale.  Analisi  contesto  politico  ed  economico  messicano,  per  il            
Ministero  degli  Affari  Esteri,  monitoraggio  ExTender  e  licitazioni  internazionali,  rapporto  annuale            
sulle   prospettive   del   settore   turistico   e   principali   trend   del   mercato   messicano.   

 2006    -   2007   Traduttrice   free   lance    spagnolo-italiano  
Marabotto,   Real   Estate   Translation:   www.marabottoret.com  

 02/   2005-04/2005  Stage   universitario   in   cooperazione   allo   sviluppo.  
  CUAMM-   Medici   con   l’Africa,.   via   San   Francesco,   126   Padova   Italy.  
 Monitoraggio  progetti  di  sviluppo ,  valutazione  reti  locali  sul  territorio  e  rafforzamento  delle                     

stesse,   implementazione   di   strategie   di   fundraising.    Scadenzario   rendiconti   trimestrali.  

I STRUZIONE     E     FORMAZIONE  

02/   2018   -   11/2018  Master   in   Fundraising   per   il   Nonprofit   e   gli   Enti   Pubblici    -Università   degli   Studi   di   Bologna.  
13/141/15/05/2018  
15,16,17/05/2017  
13,14,15/05/2016  
30/09/2015  

Workshop   Festival   del   Fundraising,   Verona   
Workshop   Festival   del   Fundraising,   Verona  
Workshop   Festival   del   Fundraising,   Verona  
Corso   –   Guida    Legale   al   Digital   Marketing   in   Farma   e   in   Sanità,   Milano  

09/   2005   -   07/   2008  Laurea  specialistica  in  Cooperazione  e  Sviluppo  Locale  e  Internazionale,  110/110  e  lode. Tesi                          
di  ricerca  dal  titolo  “Analisi  da  una  prospettiva  di  genere  dell’impatto  delle  rimesse  sulle  comunità                
messicane:   il   caso   di   Zacatecas”.   Facoltà   di   Scienze   Politiche,   Università   degli   Studi   di   Bologna.  

09/   2007   –   05/   2008  
Assegnista  di  ricerca  presso  Cittá  del  Messico  e  Zacatecas.  Universitá  degli  Studi  di  Bologna,                       
Universidad   Nacional   Autónoma   de   México   e   Universidad   Autónoma   de   Zacatecas.  

0 1/2006-   07/2006   Borsa  di  studio  per  semestre  universitario presso  la  Facoltà  di  scienze  Politiche  e  l’Istituto  di                      
Ricerche  Sociali  dell’ Universidad  Nacional  Autónoma  de  México, nell’ambito  del  programma                
Overseas   dell’Università   di   Bologna.  

05/   2004   -10/   2004  Scuola  di  Specializzazione  in  “Ideazione,  Gestione  e  Valutazione  dei  programmi  di                      
cooperazione  internazionale”.  CESTAS  -Centro  di  Educazione  Sanitaria  e  Tecnologie  Sanitarie            
Appropriate;    Via    C.    Ranzani    13/5/F   -   40127   Bologna.  

09/   2002   –   11/   2005  Laurea  triennale  in  Cooperazione  e  Sviluppo  Internazionale,  100/110.  Facoltà  di  Scienze  Politiche,             
Università   degli   Studi   di   Bologna.  

09/1997-07/2002   Diploma  di  maturità  classica.  Liceo  Classico  “A.  Canova”,  via  Mura  di  San  Teonisto  16,  31100                
Treviso  

 
VOLONTARIATO    Attività  di  volontariato  per  la  raccolta  fondi  in  favore  di  differenti  organismi  no  profit  quali:                

ONG,  Associazioni  per  la  difesa  degli  animali,  associazioni  per  la  difesa  dei  diritti  umani,               
associazioni   per   la   difesa   dei   bambini   e   delle    donne.  

 

SPAGNOLO  INGLESE  
lettura  eccellente   DELE   Nivel   Superior  lettura  C2  
scrittura  eccellente   DELE   Nivel   Superior  scrittura  C1  
orale  eccellente   DELE   Nivel   Superior  orale  C1  
  
  Autorizzo   il   trattamento   dei   dati   personali   ai   sensi   del   regolamento   UE   2016/679   
                                          Flavia   Dalla   Rosa  


