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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSIA GIUSEPPINA TRONCHI 

Indirizzo  VIA PRIVATA 24 MAGGIO N. 5 – VEDANO AL LAMBRO (MI) 

Telefono  039.491969 

Fax  039.491969 

E-mail  alessia.tronchi@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  22/09/1965 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1985 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2007 ad oggi, responsabile dell’ufficio Sistemi di Comunicazione, con compiti di: 

♦ coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione di tutti i siti del Comune di Monza. 

♦ progettazione ,sviluppo e gestione di nuovi sistemi di comunicazione web e multimediale 

♦ Coordinamento, sviluppo e gestione delle attività sui social media. 
Dal 1997 al 2007, responsabile dell’Ufficio Relazioni col Pubblico. 
Dal 1985 al 1997, impiegata presso vari uffici dell’ente. 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

 

• Date (da – a)  Nel 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comites srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di formatore nel corso destinato a URP e Uffici Stampa di 90/120 ore 
• Date (da – a)  Nel 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comites srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di formatore nel corso destinato alla CCIAA di Venezia su “Marketing dei servizi 
pubblici” 

• Date (da – a)  Nel 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comites srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e rielaborazione della comunicazione web e multimediale della società 
• Date (da – a)  Nel 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comites srl 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e elaborazione Carte dei servizi del Comune di Bergamo con elaborazione di standard 
di qualità 

• Date (da – a)  Nel 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripetute attività di formazione sulla comunicazione su social media in emergenza. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Milano Bicocca 

• Principali materie/abilità 
professionali ogg. di studio 

 Facoltà di Psicologia – Corso di laurea in Scienze della Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Comunicazione 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Comunicazione IULM 

• Principali materie/abilità 
professionali ogg. di studio 

 Executive Master in Social media marketing e Web Communication 

• Qualifica conseguita  Esperto in social media e web communication 
• Date (da – a)  Dal settembre 2004 a gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Giornalisti  

• Principali materie/abilità 
professionali ogg. di studio 

 Corso per responsabili uffici stampa e comunicazione pubblica  
Attività di comunicazione e pratica giornalistica 

• Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista 
• Date (da – a)  Dal novembre 2002 al marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Milano in collaborazione con Università Cattolica di Milano e Istituto di formazione 
giornalistica “De Martino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione e informazione istituzionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla responsabilità dell’URP 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Svolgo da anni un lavoro di staff, che implica lo sviluppo e il possesso di capacità comunicative e 
relazionali elevate ed in cui il lavoro di squadra è essenziale. 
Tali competenze, maturate sia nell’ambito lavorativo sia grazie alla formazione scolastica e 
personale, attengono in particolare: 
- la comunicazione interpersonale, con la conoscenza di tecniche di comunicazione verbale e 
non verbale e di analisi transazionale, sviluppate con la partecipazione a specifiche attività 
formative. 
- la comunicazione aziendale e istituzionale, con approfondita conoscenza delle metodologie di 
creazione e diffusione dei messaggi e delle informazioni, nonché della normativa inerente la 
comunicazione nella PA, entrambe acquisite con corsi di formazione e attraverso la preparazione 
universitaria; 
- la comunicazione web e social media, con preparazione specifica su web writing e social media 
marketing, nonché sui processi di creazione e gestione di siti web, acquisite sia nell’ambito 
esperienziale che attraverso uno specifico master e ; 
- l’ambito della formazione, grazie al possesso di tecniche di public speaking, nonché la 
partecipazione ad un corso per formatori e alle ripetute esperienze di relatore, speaker e 
formatore.  
Tali capacità sono state ulteriormente sviluppate con l’appartenenza in passato ad associazioni 
per lo sviluppo della cultura europea (Forum International) e per lo sviluppo personale 
(Associazione Progetto 360). 
Ho inoltre svolto una collaborazione, a titolo volontario, di creazione e messa in onda 
settimanale di un telegiornale su una web-tv locale (www.monzacom.it), nel quale svolgevo la 
funzione di giornalista e speaker. Tale collaborazione si è protratta per circa un anno e mezzo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità organizzative sia in merito alla gestione delle risorse umane sia di quelle finanziarie, 
spesso in condizioni di carenza e urgenza. 
Incarichi di gestione e sviluppo di progetti specifici. 
Organizzazione di attività promozionali. 
Gestione e organizzazione di attività in situazioni di emergenza dovute ad eventi esterni col 
coordinamento di gruppi di persone e azioni. 
Attitudine al comando e una buona capacità di analisi delle priorità. 
Buone capacità collaborative nei compiti in staff.  
Organizzazione di convegni e seminari. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e costante utilizzo dei principali programmi di office (Word, Excel, Power 
Point). 
Buona conoscenza e utilizzo di Microsoft Access con esperienze di programmazione e sviluppo 
di database relazionali. 

Utilizzo di programmi di grafica (Photoshop, GIMP) e di videoimpaginazione. 

Ottima conoscenza e utilizzo delle principali piattaforme di social network e di tecniche di 
comunicazione social e multimediale. 
Ottima conoscenza della piattaforma di sviluppo e gestione dei siti internet aziendali con minima 
capacità di agire sui codici sorgente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di analisi dei processi e identificazione standard di qualità. 
Conoscenza ciclo della customer satisfaction (metodo Parasuranam) e nozioni sulle principali 
tecniche di rilevazione. 
Capacità di elaborazione e analisi di tutte le componenti inerenti la creazione di linee guida per 
l’applicazione dell’immagine coordinata aziendale 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


