FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mariagiovanna Falasconi

Fax
E-mail
Nazionalità

mariagiovanna.falasconi@fondazionealessandrovolta.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 ad oggi
Centro di Cultura Scientifica, dal 1° gennaio 2015 Fondazione Alessandro Volta

Impiegata
Organizzazione e gestione di eventi congressuali e scuole.
Gestione dei rapporti con la stampa fino al 2014.
Dal 2001 al 2014 responsabile della qualità secondo la normativa ISO 9001:2008.
Dal 2016 gestione rapporti con CdA e Soci.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Dal 22 febbraio all’8 marzo 2008
Scuola di Comunicazione IULM
Seminario “La comunicazione per gli addetti agli uffici stampa”
Gestione dei rapporti con gli organi di informazione, stesura del comunicato stampa,
organizzazione di conferenze stampa.

Dal 1989 al 1992
IIULM Istituto Universitario di Lingue Moderne (ora Libera Università di Lingue e Comunicazione)
Scuola di Relazioni Pubbliche
Relazioni Pubbliche, Economia, Lingue
Tesi dal titolo “Comunicazione interna: il caso Walter USAP”
Diploma Universitario in Relazioni Pubbliche conseguito nel mese di aprile 1993

1982 - 1986
Liceo Scientifico “Paolo Giovio” (Como)
Diploma Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
buona

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali da me trasmessi .
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