
   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Bianca Pesenti 
 

 

 

 02.23992428     335.1229596 

 chiara.pesenti@polimi.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita30/10/1966| Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

   

 

   

 

  

2005-oggi Dirigente Area Comunicazione e Relazioni esterne 
Politecnico di Milano 
L’area promuove la reputazione e il brand del Politecnico attraverso le relazioni con corporate 
con istituzioni e giornalisti. Si occupa della divulgazione della ricerca scientifica e della 
promozione culturale. Gestisce e coordina le attività di internazionalizzazione e orientamento. 
Gestisce la corporate identity, la comunicazione interna e  gli strumenti di comunicazione. 

  

2005-oggi Dirigente ad interim Area Sistema Archivistico e Bibliotecario 
Politecnico di Milano 

L’area gestisce servizi bibliotecari di supporto alla didattica e alla ricerca per la comunità 
accademica (studenti e docenti) e gli studiosi interessati. Cura inoltre  il patrimonio archivistico 
e documentale di ateneo. 
 

 

2013- OGGI   

 

         
   

               
              

    

 

Responsabile della corruzione e della trasparenza 
Politecnico di Milano 

Dal 2013 responsabile della trasparenza e dal 2017 della corruzione e della trasparenza 

2007-2009 Dirigente d interim Area Formazione 
Politecnico di Milano 
 
L’area gestiva la formazione post laurea, il dottorato di ricerca, gli esami di stato, il  career service , 
l’internazionalizzazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 
 
   

2002-2004 Responsabile Servizio Comunicazione 
Politecnico di Milano 

 

2000-2002 Responsabile Servizio Web 
Politecnico di Milano 

 

1991-2000 Organizzatrice eventi culturali 
Politecnico di Milano 

Impiegata (1994-2000) e consulente (1991-1994) 

 
 

 

   
  

  

2002 Master Universitario di II livello in “E-design. Progetto della 
comunicazione in rete” 
Politecnico di Milano 
 

 
1996 Laurea in Lingue e letterature straniere e moderne 

Università degli studi di Milano 
 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  intermedio avanzato intermedio base intermedio 
  

francese  avanzato avanzato intermedio intermedio intermedio 
  

spagnolo          avanzato                     avanzato                base                           base                          base                 
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        ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Ho svolto attività  di progettazione di corsi e di docenza universitaria dal 2001 ad oggi presso il 
Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano e il MIP Politecnico di Milano per corsi di: 
comunicazione, scrittura per la stampa, redazione web, social media, comunicazione scientifica, 
internazionalizzazione. 
 
Ho frequentato corsi di leadership, team building, time management, motivazione, comunicazione nei 
sistemi organizzativi. 
 
Dal 2007 al 2011 ho fatto parte dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari del Politecnico di 
Milano 
Dal 1999 al 2002 ho fatto parte della Commissione attività culturali e ricreative del  Politecnico di 
Milano 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


