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LE COMPETENZE









In 25 anni di attività nell’ambito della comunicazione, del
marketing strategico e della gestione di progetti complessi,
prevalentemente in strutture di natura istituzionale, ho
sviluppato competenze senior relative a:
Comunicazione strategica e istituzionale
Comunicazione interna e progettazione di percorsi di formazione con
particolare attenzione ai temi dell’innovazione (anche sociale) e all’uso
dei social
Pubbliche relazioni e gestione ufficio stampa e rapporti con i Media
Business development, con particolare attenzione al settore della PA e
del NO Profit
Digital e social media strategy
Event management e dissemination strategy
Progettazione strategica e project mng su temi legati all’innovazione

LE ESPERIENZE PROFESSIONALI
La mia carriera professionale é caratterizzata da esperienze
diversificate. I primi anni li ho spesi in agenzie di comunicazione del
gruppo WPP in Italia, Francia e Germania a occuparmi di marketing
strategico, accounting con grandi clienti e coordinamento del
network; mi sono poi confrontata in contesti pubblico-privati con ruoli di
responsabilità e direzione nell’ambito della comunicazione istituzionale e strategica,
del business development, del marketing territoriale e nella ideazione e conduzione
di progetti caratterizzati dalla promozione e gestione dell’innovazione e del
cambiamento
Dal 2019 mi occupo anche di welfare aziendale e happiness management.
2007 - oggi in Fondazione Torino Wireless - TOW






Responsabile comunicazione e marketing, relazioni esterne e alleanze
Responsabile Welfare Aziendale
Senior expert in progetti anche internazionali sui temi dei modelli innovativi di
formazione manageriale, progettazione partecipata e conduzione di living lab
Formatrice Linkedin
2007-2009 E-health /e-welfare advisor e coordinatrice gruppo ARESS Piemonte
per la redazione delle linee guida sulla telemedicina per pazienti cronici

07/2013 -03/2016 in Fondazione Torino Smart City (in distacco da TOW)


Direttore e Responsabile progetti smart city e accordi con partner

1999 - 2007 in C.E.T.A.D. – Centro Eccellenza Tecnologie Anziani e Disabili





Responsabile operation in staff alla Presidenza
Coordinatrice del progetto “Casa Domotica - Centro Ausili Tecnologici
piemontese” con Asphi, Città di Torino, Asl 16 e Don Carlo Gnocchi
Project management su progetti nazionali e internazionali sui temi
dell’inclusione sociale (Interreg Alcotra, Bandi Inclusion DG V)
Capo progetto con INAL per job coaching

1996 - 1999 in SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino



Donatella Maria MOSSO
+39 335 1988642
donatmosso@gmail.com
donatella-maria-mosso
SOFT SKILLS
Leadership e autonomia
Responsabilità e motivazione
Visione sistemica e problem solving
Abilità comunicativa e di relazione
Capacità di motivare e fare squadra
Proattività e capacità di delega
Flessibilità, adattabilità e positività
Capacità di pianificare e organizzare

LINGUE
Italiano: madrelingue
Francese: eccellente – livello B2
Inglese e Spagnolo: buono – Livello B1
Tedesco: scolastico

EDUCATION
Laurea in scienze politiche – indirizzo
internazionale - 110/110 e lode
Titolo tesi: "Il marketing sociale e il
fundraising: opportunità di sviluppo
per il settore non profit"
Master post laurea in “Social
enterprise management”- 100/100
Master post laurea AssAP in
“Tecniche ADV e della comunicazione
“ - 60/60
Corso in project management –
COREP
Diploma di mediatore civile – ADR

IMPEGNO CIVILE e SOCIALE
Responsabile progetti Mentoring e
Scuola 2.0 Associazione PROSPERA
Vice-presidente Istituto Ecologico
Internazionale
Responsabile giovani Associazione
italo-tedesca Sonnenberg
Fondatrice e Segretario
“comitato #rilanciamoviaSacchi
Volontaria Banco farmaceutico

Ideatrice e Coordinatrice del master in management del non profit
Project manager International Relations Unit

1991 - 1996 in Conquest Europe (IT e FR) e HRS &Schmitz/Sms Duessoldorf




DATI PERSONALI

Assistente CEO New Business e strategic planning
Account executive: Alfa Romeo, Martini, WWF, Pubblicità Progresso
Network Coordinator (12 sedi in 10 paesi UE) in staff al CEO

Autorizzo trattamento e comunicazione dei dati
personali ai sensi della legge 675/96
e successive modifiche.

