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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Fili 
 

 

Data di nascita 05/10/1981  

Luogo di nascita PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

11/2015-alla data attuale Segreteria generale 
Associazione Ars.Uni.Vco, Domodossola (VB) 
Collaborazione con la segreteria per l’implementazione e la gestione dei progetti 
Dal 2018 responsabile della comunicazione con le seguenti principali mansioni: 
 
piano editoriale per comunicati stampa presentazione progetti ed eventi 
 
gestione sito web e newsletter settimanale 
 
gestione piano di comunicazione progetto IALS “Sistemi integrati di allevamento alpino: dai servizi 
ecosistemici ai prodotti di alta montagna” 
 

03/2019-07/2019 Responsabile promozione & comunicazione  
Associazione LIS LAB Performing Arts, Nebbiuno (NO) 
 
gestione e controllo dei rapporti con associazioni ed enti partner del Festival CROSS di Arti 
performative – edizione 2019 
 
piano editoriale per newsletter e gestione contenuti sito web  
 

02/2015–10/2015 Associazione Ars.Uni.Vco, Domodossola (VB)  

Collaborazione con la segreteria per il progetto Filiera Eco-alimentare, con le seguenti mansioni: 

gestione e controllo dei rapporti tra partner di progetto 

sviluppo delle fasi di progetto con realizzazione di seminari divulgativi e relativa promozione cartacea 
e web 

rendicontazione progetto 

03/2012–alla data attuale  Giornalista freelance 
Editoriale Eco Risveglio del Verbano Cusio Ossola, Verbania  

redazione articoli su temi relativi ad eventi e incontri di economia, politica, arti 

pubblicazione del libro "Animali del Verbano Cusio Ossola" che raccoglie alcuni tra i più affascinanti 
itinerari locali da me percorsi e descritti  

10/2013–04/2014 Tirocinante presso ufficio promozione delle imprese e del territorio 
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato del Vco, Baveno (VB)  

gestione progetti legati al settore casalingo e turistico 

cura dei rapporti con aziende italiane ed estere 

organizzazione fiere a Francoforte per la promozione delle eccellenze locali 

10/2013–03/2014 Coordinatrice redazione Informagiovani 
Associazione 21 marzo, Verbania  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

ideazione e coordinamento della gestione di un redazionale dedicato ai giovani alla ricerca di lavoro 

05/2012–04/2013 Esperta in imprenditorialità locale e gestione del turismo 
Associazione Ars. Uni. VCO in collaborazione con Ente Parco nazionale Val Grande, Verbania  

progetto di ricerca per la messa in rete e la valorizzazione della rete imprenditiva con il Parco 
nazionale Val Grande 

05/2010–12/2010 Responsabile amministrativa 
Ambasciata Italiana in Cina, Pechino (Cina)  

Contabilità 

amministrazione ufficio 

gestione amminstrativa uffici sul territorio per progetti specifici 

05/2006–12/2008 Giornalista freelance 
Editoriale Eco Risveglio del Verbano Cusio Ossola, Verbania  

redazione articoli su temi relativi ad eventi e incontri di economia, politica, arti 

07/2006–09/2007 Backoffice ufficio titoli 
Banca di Intra, Verbania  

gestione patrimonio in titoli per clienti 

rapporti con banche estere 

05/2005–04/2006 Consulente di marketing 
Victoria Licensing & Marketing di Eleonora Schiavoni, Sesto Calende (VA)  

gestione progetti con licenziatari italiani dei brand Mattel, Barbie e Hot Wheels 

 

 

 

 

02/2011–02/2015  Postgraduate in Sviluppo Sostenibile 
Università di Londra - programma internazionale a distanza  

comprensione delle tematiche di sviluppo e sostenibilità 

09/2009–02/2010 Diploma di lingua cinese 
Università della Comunicazione, Pechino (Cina)  

lingua e cultura cinese 

01/2005–05/2005 Specializzazione in Finanziamenti e Contrattualistica internazionale 
Forcopim, Verbania  

contratti stipulati in paesi europei  

finanziamenti degli organismi internazionali per la creazione di progetti comunitari 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti ai sensi del Dlgs 196/2003             
 
 

marketing, comunicazione, inglese business 

09/2000–09/2004 Laurea in Economia e Commercio 
Università dell'Insubria di Varese, Varese  

economia, diritto, principi di marketing e di economia internazionale 

09/1995–06/2000 Diploma di maturità classica 
Liceo "Bonaventura Cavalieri", Verbania 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 B2 C1 

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

cinese B1 B1 B1 B1 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ho partecipato attivamente alle attività di primo soccorso presso la Croce Verde di Verbania. 

Amo vivere e lavorare in un ambiente multiculturale, ricoprendo posizioni in cui la comunicazione ed il 
lavoro cooperativo e di squadra sono essenziali. Le mie esperienze di vita e lavoro testimoniano 
appunto questa mia competenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo ottime competenze organizzative, che ho potuto sviluppare e mettere alla prova grazie alla 
mia esperienza lavorativa e di studio, che mi ha portato a svolgere lavori e attività di studio diversi 
anche contemporaneamente. 

Sono per questi motivi anche flessibile e riesco a svolgere le mansioni richieste dal lavoro rispettando i 
tempi e le modalità del caso 

Competenze artistiche Sono appassionata di fotografia e letteratura 

Ho collaborato con l'ufficio stampa del Festival di letteratura montagna e viaggi "Letteraltura" 

Competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Macintosh, applicazioni come Word, Excel, 
Powerpoint;  

Buona conoscenza dell'ambiente accesso e Linux  

Patente di guida B – automunita 
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           Federica Fili 


