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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

                               Nome e cognome 
   
Narda Frisoni 

 
Contatto telefonico 

 

E-mail  

Nazionalità Italiana  

 

Iscrizione Ordine dei 
GIORNALISTI e PUBBLICISTI 
della Lombardia n. 175951 

 
 

 

          ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 
 
 
 

◼ Da marzo 2018 ad oggi 

          Attività prestata in qualità di Ufficio Stampa, Portavoce, consulente in comunicazione, presso Camera dei Deputati 
 

◼ Da febbraio 2016 a marzo 2018: 

Attività prestata in qualità di Responsabile di segreteria e portavoce C/o Sottosegretario alla Presidenza 

della Regione Lombardia - Riforme Istituzionali, Enti Locali, Sedi Territoriali e Programmazione Negoziata 

                   Servizi svolti direttamente: 

                         Supporto e coordinamento degli impegni di natura politica e istituzionale del Sottosegretario 

Partecipazione ai tavoli istituzionali regionali e nazionali per l’attuazione delle riforme 
Monitoraggio e verifica dei provvedimenti di competenza del Sottosegretario 

Supervisione all’attività di comunicazione e rapporti con i media 
                         Coordinamento e dirigenza dell’attività dei componenti della Segreteria particolare. 

◼ Da ottobre 2014 – gennaio 2016: 

          Attività prestata in qualità di Funzionario (Resp. Segreteria particolare) c/o Assessorato Università, Ricerca e Open Innovation 

           – Regione Lombardia 

                    Servizi svolti direttamente: 
Comunicazione e rapporti con i media 

Ghostwriter 
Gestione degli appuntamenti politici locali e nazionali 
Attivitàdiverificadellepropostedideliberazionedell’assessoratoeraccordoconlaDirezionecompetente
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◼ Da luglio 2013 - settembre 2014: 

           Attività prestata in qualità di funzionario c/o Presidenza Regione Lombardia – Coordinamento del Sistema Regionale 

                    Servizi svolti direttamente: 
                         Monitoraggio delle attività delle società in house di Regione Lombardia 
                         Ausilio perla Convocazione dei Collegi di Vigilanza e Sorveglianza delle Società in house, con il coinvolgimento 
                         degli  Assessorati di riferimento 
 

◼ Da ottobre 2013 - luglio 2013: 
 

          Attività prestata in qualità di funzionario c/o ERSAF – Ente Regionale lombardo peri Servizi all’Agricoltura e alle Foreste  

         -Settore Risorse Umane e Organizzazione del Personale 
 
                     Servizi svolti direttamente: 

   Monitoraggio dei permessi e autorizzazione da sottoporre al Direttore delle Risorse Umane 

                         Verifica delle attività del personale del comparto 
                         Monitoraggio delle procedure di emissione degli emolumenti 

                         Verifica e monitoraggio del bilancio della struttura 

 

◼ Da gennaio 2010 – agosto 2012: 
   
          Attività prestata in qualità di Responsabile del Coordinamento servizi Turismo e Cultura o/o Comune 
          di Bellaria Igea Marina (Rn) 
 
                     Servizi svolti direttamente: 

Cura e organizzazione di manifestazione e eventi in ambito turistico culturale 

Partecipazione ai tavoli regionali e provinciali per la realizzazione degli eventi stagionali 

Programmazione del calendario annuale e gestione degli spazi e strutture appartenenti al patrimonio comunale 

Comunicazione e rapporti con i media 

Gestione delle risorse 

 

◼ Dal al marzo 2008 - dicembre 2009: 

          Attività prestata c/o Confcommercio Rimini e Ascomfidi Rimini 

 Servizi svolti direttamente: 

Organizzazione eventi formativi 

Rappresentanza sindacale 

Comunicazione e rapporti con i media 
 

◼ Dal 2006 – 2007 

attività prestata C/o Università degli studi di Forlì 

 Servizi svolti direttamente : 

Collaborazione con la Direzione scientifica del Dipartimento di Sociologia delle comunicazioni dell’Università di Forlì per 
la pianificazione e organizzazione di convegni. 

 

◼ Dal 2004 – 2008 

Attività prestata C/o Comune di Bellaria Igea Marina – Responsabile di Segreteria 

 Servizi svolti direttamente: 

Comunicazione e rapporti con i media 

Gestione degli impegni settimanali istituzionali interni ed esterni del sindaco e della giunta 

Cura dei rapporti con gli uffici comunali 
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          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

◼ 25 gennaio 2006 - Laurea in Scienze Politiche – Università di Bologna (sede di Forlì) 

◼ Da ottobre 2011 a aprile 2012-Stage Regione Lombardia – SEGRETARIATO GENERALE/ Direzione Generale di Presidenza 
  

◼ Da marzo 2012 a giugno 2013 - LIUC – Università Carlo Cattaneo – Milano  
Corso Universitario di aggiornamento professionale “Il sistema nazionale di welfare, le protezioni sociali pubbliche e 
integrative” 

◼ Da 0ttobre 2019 ad aprile 2020 -  24 Ore Business School 

Master in marketing, comunicazione, digital e social  
 
          LINGUE STRANIERE PARLATE 
 
          Inglese, francese, spagnolo 
 
 
 
 
Ho cominciato a svolgere la mia professione presso alcuni Enti pubblici ricoprendo incarichi di responsabile di segreteria, addetto 
stampa, dirigente di segreteria e portavoce. Oggi presto la mia esperienza, in qualità di consulente, presso vari Enti e società. 
 
 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 
del  D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
         Roma, 23 maggio 2022                                                                                                                                Firmato Narda Frsioni 
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