FOSCA NOMIS DI POLLONE
OMISSIS

ORIENTAMENTO: relazioni pubbliche/istituzionali, lobbying, comunicazione interna/esterna, gestione progetti e
partenariati comunitari e internazionali, innovazione e open government, partnership pubblico - privato.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da gennaio 2016 ad oggi
Save the Children Italia – Roma
Organizzazione internazionale non governativa per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Capo Dipartimento Advocacy e Policy Italia – Europa
Relazioni istituzionali/advocacy
• Coordinamento delle attività di advocacy e responsabile delle relazioni con Governo, Parlamento, Autorità ed
enti locali, Istituzioni europee, organizzazioni del terzo settore, fondazioni
Organizzazione eventi
• Coordinamento eventi, seminari, forum, conferenze stampa, campagne di mobilitazione nazionale, sui temi
prioritari dell’organizzazione.
Gestione partenariati
• Gestione partnership e network nazionali di associazioni, ONG, enti ed istituzioni
Comunicazione
• Supporto alle definizione delle linee strategiche di comunicazione, attività stampa e di campaigning
• Coordinamento delle attività di ricerca e delle attività editoriali
• Portavoce per l’organizzazione
Da agosto 2009 a gennaio 2016
EXPO 2015 S.p.A. - Milano
Società incaricata dell’organizzazione dell’Esposizione Universale di Milano 2015.
Responsabile Relazioni internazionali per la partecipazione di aziende e organizzazioni della società civile.
Disability manager di Expo 2015.
Referente progetto Servizio Civile Nazionale di Expo 2015.
Relazioni istituzionali
• Dal 2009 ad oggi unica referente dei rapporti con le organizzazioni della società civile internazionale
(associazioni, ONG, network) e responsabile della definizione di un modello innovativo di partecipazione alle
Esposizioni Universali.
• Luglio/ottobre 2010 - Esposizione Universale di Shanghai - Referente per Expo 2015: gestione dei rapporti con i
rappresentanti dei paesi espositori, interfaccia con il Bureau organizzatore e con il Commissariato del Governo
Italiano.
• Collaborazione con la Direzione Marketing e Corporate partnership per:
− definizione delle modalità di partecipazione delle aziende;
− ricerca e gestione di sponsor per eventi;
− gestione di partnership con grandi aziende.
• Dal 2014 creazione di un tavolo di lavoro ad hoc con le organizzazioni della disabilità per la definizione del
progetto di accessibilità per le persone a ridotta mobilità a Expo 2015.
• Partecipazione alla cabina di regia del Governo per il progetto speciale di Servizio Civile per Expo 2015 in
rappresentanza di Expo.

Organizzazione eventi
• Organizzazione delle giornate nazionali dedicate al Partecipanti della società civile, evento di inaugurazione di
Expo 2015 promosso da Fondazione Triulza e di tutti gli eventi promossi dalla società civile e dalle aziende
partecipanti durante l’esposizione universale.
• Luglio/Ottobre 2010 Esposizione Universale di Shanghai - Referente per Expo 2015:
− presentazione Expo 2015 ai 190 paesi partecipanti presso il padiglione Italia;
− concerto della filarmonica della Scala presso l’Expo Center.
• Novembre 2009: Coordinamento dell’evento “Private Sector Forum” a Milano promosso dalla FAO e da Expo
2015.
Gestione progetti e partenariati
• Dal 2011 negoziazione e gestione di tutti i contratti di partecipazione delle Civil Society participants e dei
Corporate Participants a Expo 2015.
• Da giugno 2014 incaricata dall’AD quale referente per l’azienda Expo del progetto di accessibilità a Expo 2015
con un ruolo di raccordo trasversale fra tutte le direzioni e le funzioni competenti della società.
• Da aprile 2015 gestione dell’accordo per l’implementazione del progetto speciale per Expo 2015 del Servizio
Civile Nazionale.
Comunicazione
• Supporto all’AD di Expo 2015 e all’ufficio stampa su tutte le attività di comunicazione concernenti le aree di mia
responsabilità (redazione comunicati stampa, talking points, interviste e relazioni in eventi pubblici).
• Definizione di strategie di comunicazione in collaborazione con le organizzazioni della società civile e aziende
presenti a Expo 2015 .
Da febbraio 2006 a luglio 2009
SAVE THE CHILDREN ITALIA Onlus - Roma
Organizzazione internazionale non governativa per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Responsabile Unità di Advocacy, Policy e Campaigning.
Relazioni istituzionali – Sviluppo e consolidamento networking
• Gestione relazioni istituzionali a livello nazionale con Parlamento, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei
Ministri e a livello internazionale con agenzie ed organismi delle Nazioni Unite.
• Coordinamento della partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana e internazionale ai lavori
preparatori del G8 dell’Aquila e alla presenza durante il summit.
• Attività di networking:
− Referente di Save the Children Alliance per il coordinamento delle attività Advocacy, Policy e Campaigning;
− Referente per l’Italia nei principali network di ONG nazionali e internazionali.
Organizzazione eventi
• Giugno 2009 Conferenza internazionale promossa da Ministero Affari Esteri, Unicef e Save the Children
“Children and young people affected by war: learn, understand, act”
http://www.unicef.org/media/media_50066.html
• Maggio 2008 conferenza sullo status delle madri del mondo con focus su salute delle mamme rom
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=145
• Ottobre 2006 Evento di lancio della campagna Riscriviamo il Futuro presso il Campidoglio
Comunicazione
• Definizione strategia di comunicazione delle campagne internazionali
− Riscriviamo il futuro - www.riscriviamoilfuturo.it
− Every One - www.everyone.it
Gestione
• Coordinamento e supervisione della strategia, del budget e dello staff dell’Unità di Advocacy, Policy e
Campaigning (6 risorse).

Da Maggio 2011 a giugno 2016
Consigliera comunale a Torino e dal 2012 Presidente della Commissione consiliare speciale per la promozione della
legalità e il contrasto delle organizzazioni criminali. Componente della Commissione Smart city.
Comunicazione
• Ideatrice e curatrice di una trasmissione radiofonica settimanale “Sala Rossa on the air”.
• Ideatrice di format innovativi di comunicazione e promozione delle attività istituzionali del Consiglio comunale
sia tramite eventi che con uso dei social.
Da novembre 1998 a gennaio 2006
S. & T. soc. coop. - Torino
Società di consulenza per sviluppo locale, pari opportunità, responsabilità sociale d’impresa.
Responsabile Area Responsabilità sociale di impresa.
Consulenza
• Consulenza per la definizione della ricaduta socio-ambientale di impresa:
− redazione di bilanci sociali e di genere;
− definizione di percorsi di responsabilità sociale per aziende ed enti pubblici.
• Progettazione e gestione di partnership pubblico/privato per la realizzazione di progetti formativi.

Progettazione interventi formativi sulla Responsabilità Sociale
• Coordinamento attività di progettazione finanziata dalla istituzioni europee o altri committenti (Fondo Sociale
Europeo, Leonardo da Vinci, V Programma quadro per promuovere le pari opportunità fra uomini e donne,
altre specifiche linee di finanziamento della Commissione Europea).
Organizzazione eventi
• Marzo 2004 Expo elette, primo salone internazionale delle elette e delle pari opportunità www.expoelette.it
• Novembre 2005 Convegno finale del Progetto GILDA – Programma Leonardo Da Vinci
Gennaio – aprile 1998
Parlamento Europeo - Bruxelles
Stage - Ricerca e aggiornamento di dati e documenti relativi all’attività dell’Europarlamentare Rinaldo Bontempi.
STUDI e CORSI di FORMAZIONE
• 2005 Laurea in Scienze Politiche Indirizzo internazionale presso l’Università degli Studi di Torino
Tesi “La responsabilità sociale delle imprese e dei governi locali”.
• 2005 –2006 Master in Corporate Citizenship presso la Fondazione per la Cittadinanza Attiva – Roma.
• Aprile – giugno 2005 Master per CSR Manager presso Università Cattolica –Milano.
• 1990 – 1995 Maturità classica presso Liceo Classico Statale Vincenzo Gioberti.
LINGUE STRANIERE
• INGLESE eccellente scritto e parlato utilizzato quotidianamente per lavoro.
Febbraio – giugno 2001 ILO Torino (International Labour Organisation) – English for international contracts,
agreements and conventions.
• FRANCESE eccellente scritto e parlato.
− 1997-98 Borsa di studio Erasmus - Université Libre de Bruxelles - 7 esami sostenuti;
− Ottobre – dicembre 1997 Institut des Langues Vivantes – Bruxelles - Corso di III livello;
− Anni accademici 1995-96 e 1996-97 Centre Culturel Français – Torino - DELF livello 1 e 2.
• SPAGNOLO Scolastico.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottimo utilizzo del PC (2004 – ECDL).

Attività su tema innovazione

•
•
•

Componente della commissione consiliare Smart city del Comune di Torino e prima firmataria delle mozioni
consiliari su Open data e CSI Piemonte votate all’unanimità
Socia fondatrice dell’Associazione Wikitalia
Componente della rete Wister Women for Intelligent and Smart TERrritories, animatrice del gruppo di Torino

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/03.

