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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA MAESTRI 
Indirizzo  5, VIA C. BENASSI – 27100 PAVIA - ITALIA 
Telefono  335459370 

Fax  0382-460348 
E-mail  amaestri@libero.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20-09-1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da febbraio 2008  Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni Esterne  
• da giugno 2001 a febbraio 2008  Responsabile Comunicazione del Gruppo MultiMedica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MultiMedica SpA – via Fantoli 16/15 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Holding che opera nel mercato della Sanità  privata con 4 Ospedali, 2 Centri Diagnostici 
e 2 Centri di Ricerca 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con i media e affiancamento all’AD nelle relazioni istituzionali 

 
• da settembre 2008  Counselor Professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione interpersonale 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Counselor è un professionista della relazione e della comunicazione interpersonale 
che attraverso un dialogo chiarificatore aiuta il cliente ad aprire nuovi orizzonti e 
riattivare le proprie risorse e talenti 

 
• 1999- 2002  Docente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Comunicazione (Gruppo IED - Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento “gestione degli eventi” al III anno del Corso in Relazioni Pubbliche. 
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• Da luglio  1999 a giugno 2001  Consulente di Comunicazione d’Impresa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di PR mondo ICT (Brodeur Image Time, ora Pleon); 
Azienda ICT (IBM Italia - nell’ambito della Direzione Comunicazione) 
Azienda IT (Triaton Italia - Gruppo Thyssen Krupp) 
Azienda di TelCo (IT Telecom - Gruppo Telecom Italia) 

• Tipo di impiego  Consulente per la Comunicazione d’impresa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ideare e sviluppare piani di comunicazione d’azienda integrati. 

 
• Febbraio 1993 – Luglio 1999  Account Director 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brodeur Image Time, ora Pleon, via G. Lorenzini 4 – 20139 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Comunicazione d’impresa 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • responsabilità diretta della progettazione dei piani di comunicazione per i clienti 
• gestione diretta di alcuni "key client" dell'agenzia (quali IBM Corporate, Motorola 

Corporate, Motorola Cellular Subscriber) 
• attività di coordinamento generale delle attività di comunicazione di  tutte le 

divisioni del cliente IBM Italia (circa 20) affiancando direttamente il Media Relation 
Manager Italia IBM. 

• media relation con giornalisti di stampa, TV e Radio 
• responsabilità della formazione e gestione di un gruppo di Account (siano essi 

junior, executive o senior) 
• ricerca di nuove opportunità di business 
• affiancamento dei 2 Partner dell’Agenzia nella definizione delle linee strategiche 

dell’Agenzia 
. 

 
• Gennaio 1988 – primavera 1992  Responsabile Ufficio Pubblicità e stampa  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SiSgraph , azienda messa in liquidazione nella primavera del 1992 

• Tipo di azienda o settore  Distributore nazionale e System Integrator di soluzioni per la Computer Grafica e 
animazioni 3D 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle campagne pubblicitarie e dell’Ufficio Stampa. 

 
• Novembre 1986 – gennaio 1988  Impiegata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sirio Group, azienda non più presente sul mercato 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di aziende italiane operanti nel settore dell'information technology 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla Direzione Ufficio Stampa e Pubblicità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• da Gennaio 2009  Impegnata per il conseguimento del secondo livello di Master in Gestalt Counseling 
che prevede ulteriori 450 ore di formazione rispetto al Master di primo livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASPIC, Counseling e Cultura  – Via Sangallo, 41 – 20133 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento di Teorie e Tecniche del Counseling con lezioni frontali, ricerca, lavoro 
personale, lavoro con Clienti e supervisione 

• Qualifica conseguita   
 

• 2005 - 2008  Master triennale in Gestalt Counseling  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASPIC, Counseling e Cultura – Via de Gombruti, 18 -  Bologna (ora AICIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie e Tecniche di  Counseling 

• Qualifica conseguita  Counselor Professionale 
 

• 1993  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IULM - Istituto Universitario di Lingue Moderne - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue (filologia, linguistica, semeiotica, grammatica di italiano, inglese, francese) e Letterature 
Straniere (inglese e francese) Moderne 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lingue e Letterature Straniere moderne, con una tesi in  Sociologia del lavoro, 
modelli comparati italiano e inglese 

 
• 1985  Undergraduate Course in Organisational Behaviour 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concordia University - Montreal - CANADA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale e principi di sociologia applicati nelle aziende 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• 1982 - 1986  Diploma Universitario in Relazioni Pubbliche 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IULM - Istituto Universitario di Lingue Moderne - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica delle comunicazioni di massa, Sociologia, Diritto Pubblico, Privato, Costituzionale, 
Economia Politica, Politica Economica, Comunicazione d’Impresa, Marketing 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario del vecchio ordinamento 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 



                                            Curriculum vitae di 
Alessandra Maestri 

  

  

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  --- 
• Capacità di espressione orale  --- 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Da sempre il lavoro che svolgo, nel suo aspetto di Relazioni Pubbliche necessita di competenze 

relazionali che ho voluto ulteriormente approfondire con il Master in Counseling per poi 
utilizzarle nella relazione d’aiuto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 - IBM Deep Blue vs Kasparov:  ho guidato il team che ha integrato e gestito il piano di 
comunicazione Corporate della storica sfida tra il Maestro di scacchi Kasparov e il 
super computer IBM, conseguendo  record di copertura stampa, TV e Radio.  
- Pietà di Michelangelo: in collaborazione con la Direzione Comunicazione & Marketing 
di IBM SEMEA, in qualità di capo progetto ho partecipato alla fase creativa e ho gestito 
l’intera parte realizzativa di un progetto di comunicazione europeo costruito sulla base 
di una sponsorizzazione IBM al lavoro di uno studioso di Storia dell’arte (Prof. 
Wasserman) sulla Pietà Bandini di Michelangelo, in Firenze; il successo di questo 
evento è stato tale che anche l’IBM Corporate Annual Report 1998 worldwide ne ha 
voluto ricordare il contenuto. 
- Aida Webcast: nel giugno 1999, sempre in qualità di project leader, ho gestito per IBM 
Corporate la Prima mondiale su “web” di Aida in contemporanea con la prima “live” in 
Arena di Verona. Il progetto comprendeva la realizzazione di un sito Internet ad hoc, la 
ricerca di contenuti originali per lo stesso, il coinvolgimento dei vari Cantanti, dei critici e 
altri opinionisti di settore, il lavorare in partnership con Fondazione Arena di Verona, 
coordinare i Media Relation Manager IBM dei vari paesi europei, ospitare, gestire e 
dare contenuti di comunicazione alla stampa e TV europee invitate ad un evento di 2 
giorni in Verona comprendente una conferenza stampa congiunta IBM -Fondazione 
Arena, e la partecipazione alla “prima” dell’Aida verdiana 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
 USO IL PC CON I PRINCIPALI SW DI UTILITÀ PERSONALE E AZIENDALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

 
 

PATENTE O PATENTI  Ho la patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Sono Socia sostenitore e membro attivo dell’Associazione “Missione Possibile 
ONLUS”,che si occupa dello studio e realizzazione di progetti a sostegno di orfanotrofi 
e scuole in Asia (Cambogia, Birmania, Vietnam, Sri Lanka) e Sud America (comunità 
aborigene argentine). 
- Sono tra i Soci fondatori del’Associazione “L’arte di vivere con lentezza”, che 
attraverso incontri, letture pubbliche, piccoli giochi e grandi eventi (La Giornata 
Mondiale della Lentezza) si prefigge lo scopo di disegnare un percorso di “piccole 
azioni per grandi cambiamenti”.  
 

 
 

ALLEGATI  // 
 


