CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ferrazzi Claudia
08/05/1977
I Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Direzione Marketing Metropolitano

Numero telefonico
dell’ufficio

0288453007

Fax dell’ufficio

0288467138

E-mail istituzionale

claudia.ferrazzi@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma e master II in amministrazione pubblica Ecole Nationale
d’Administration (ENA)
- Master in politica europea, specializzazione relazioni
esterne (mention grande distinction) Université libre de
Bruxelles (ULB), Institut d’études européennes, Bruxelles,
Belgio
- Laurea in Relazioni pubbliche (110+/110) Università IULM,
Milano

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Chargée de mission stagiaire, notifica delle fusioni e
acquisizioni - Telecom Italia
- Consulente in strategia e organizzazione (settore bancario
e settore pubblico) - Boston Consulting Group
- Consulente in organizzazione e management nell’équipe
settore pubblico - Cap Gemini
- Chargee de mission - Direction générale de la
modernisation de l’Etat, Ministère de l’économie des
finances et de l’industrie
- Inspectrice des finances - Ministère de l’économie des
finances et de l’industrie
- Vice-Amministratrice Generale - Musée du Louvre, Parigi
- Segretario Generale - dell’Accademia di Francia a Roma –
Villa Medici
- Direttrice della Direzione
COMUNE DI MILANO

Marketing

Metropolitano
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente

- # buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio; #
buona padronanza dei social network (Twitter e Instagram),
acquisita per migliorare la presenza dell’Accademia di
Francia in queste reti; # capacità di realizzazione di progetti
informatici, sviluppata nella ristrutturazione del sito internet
del Louvre.
- - Membro del Consiglio superiore dei beni culturali e
paesaggistici, Ministero per i Beni, le Attività culturali e il
Turismo, dal 2014 - Membro del Consiglio di
amministrazione della Galleria degli Uffizi (Firenze), dal
2015 - Membro del Consiglio di amministrazione del
Louvre-Lens (Lens, Nord Pas-de-Calais), dal 2013 Membro della commissione di valutazione delle candidature
per l’attribuzione dell’incarico di direttore di musei e altri
istituti di cultura statale (2015 e 2016 in corso) Vice-presidente del Consiglio direttivo della Commissione
Nazionale italiana per l’UNESCO, dal 2014 Diverse
pubblicazioni in materia di gestione pubblica e di diritto
comparato (Esempio : Internationalisation du droit des
musée, Editions de la Sorbonne, 2016).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Ferrazzi Claudia
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Marketing Metropolitano
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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