
ANNA COCCHI
Curriculum Vitae

Lingue

 Ottimo   Livello C2 del QCER*
Certificazione TOEFL, 108/120

 Ottimo   Livello C2*  
   Certificazione Alliance Française

 Buono    Livello B2*
*Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue

Esperienza professionale
    10/2015 – presente    Moses Onlus, associazione che realizza progetti umanitari nel sud-est asiatico (Bologna)

Responsabile Comunicazione e Fundraising
• Sviluppo e gestione delle relazioni con i donatori privati, istituzionali e gli sponsor
• Sviluppo e aggiornamento del database dei donatori (Green MyDonor)
• Design del materiale di comunicazione (banner, flyer, manifesti...), per le

campagne di fundraising: copywriting, elaborazione grafica, impaginazione
• Aggiornamento/messa a punto siti; community management, monitoraggio analytics
• Direct mailing, design delle newsletter e analisi performance, mail marketing

11/2014 – 09/2015     La Baracca – Testoni Ragazzi, cooperativa di teatro ragazzi (Bologna)
Consulente fundraiser per la campagna di crowdfunding L’elefantino in Argentina 
(obiettivo 2.000€ raggiunto): scelta piattaforma, pianificazione, copywriting, mailing

11/2013 – 12/2015     Università di Bologna, Scuola di Lettere e Beni culturali
Project Manager del progetto Università Fuori Orario: 
apertura serale dell’Università con attività gratuite per gli studenti (workshops, eventi...)
• Elaborazione strategia di lancio e comunicazione, in particolare online: sito,

newsletter (2500 iscritti), social (Facebook 5500 likes,  Twitter,  Instagram...)
• Ideazione e programmazione attività, coordinamento project team, rendicontazione
• Relazioni con ospiti, fornitori, istituzioni, professori e studenti
• Elaborazione piano di fundraising (con particolare riferimento alle fondazioni)

03/2011 – 07/2011     Commissione Europea, Unità Comunicazione, Direttorato Educazione e Cultura (Bruxelles)
 Social Media Manager (trainee: 600 selezionati su 10.000 candidati)
• Campagna di comunicazione del programma di mobilità giovanile Youth on the

Move: ideazione e attuazione social media strategy, aggiornamento siti web
• Produzione e traduzione di comunicati stampa, articoli e report

09/2012 – 06/2013     Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT) – T. Stabile Pubblico Regionale (Modena) 
Responsabile organizzazione e promozione de Il Ratto d’Europa, progetto culturale
• Logistica attività, ospitalità invitati, relazioni con i 70 partner del progetto
• Relazioni con la stampa; preparazione conferenze/comunicati stampa
• Stesura e implementazione del piano di comunicazione delle oltre 80 iniziative

Informatica
• Social media (Facebook, G+, YouTube,

Twitter, Instagram, LinkedIn...);
piattaforme gestione multipla (Hootsuite)

• Desktop publishing (InDesign), grafica
(Photoshop, Illustrator...), video (iMovie)

• Mail marketing (Mailchimp, Mailup)
• CMS (Wordpress, Plone), SEO, analytics
• Applicativi Office, Database Management
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(letture, workshop, flashmob, …): definizione di canali, quantità, tempistiche

2005 – 2010    European Youth Parliament (EYP)/Parlamento Europeo dei Giovani (PEG)
Membro (in seguito al superamento di selezione nazionale), con posizione di:
• Fundraiser, 2008: sviluppo piano di fundraising della Sessione Nazionale di Bologna,

redazione email personalizzate, relazioni con sponsor e istituzioni
• Chairperson, 2008-09: team-building di comitati multinazionali, discussione di temi di

politica comunitaria, stesura di risoluzioni su modello parlamentare
• Presidente, Francia, 11/2008: moderazione dibattiti in inglese e francese, relazioni

pubbliche con autorità locali e sponsor, networking

 02/2012 – 05/2012    SCS Azioninnova, società di consulenza (Bologna)
Addetto area Responsabilità Sociale d’Impresa (tirocinio)
• Stesura Bilancio Sociale (Banca Popolare di Spoleto e Gruppo Unipol): gestione

grandi quantità di dati (Excel, SAP), redazione ed editing

Dal 2015    Web Designer per cooperative e clienti privati
Progettazione e realizzazione siti, gestione dominio, popolamento, ottimizzazione SEO

Dal 2012    Progettista grafico per cooperative, associazioni, privati
  (collaboraz. a progetto)  Produzione materiale promozionale (libretti, striscioni, locandine): definizione menabò, 

impaginazione, revisione, rapporti con le tipografie

Dal 2012    Traduttore e interprete (inglese e francese) per cooperative, associazioni, privati
• Traduzione documenti amministrativi, emails, narrativa. Consulenza linguistica
• Interpretariato consecutivo e simultaneo (chouchotage)

Formazione

01/2014 – 07/2014    Corso di alta formazione in Manager degli eventi e delle pubbliche relazioni
Giffony Accademy - COM2         
Neuromarketing, Web Marketing, Fundraising, Social Media Marketing

03/2013    Laboratorio di Fundraising per la cultura (M. Coen Cagli), Fondazione Fitzcarraldo
               Strumenti e modalità di raccolta fondi, role-play con Fiat Lifestyle

09/2009 – 12/2011   Graduate Degree in Innovation and Organization of Culture and the Arts (L. Magistrale)
Media 30/30      
Laurea 110 e Lode                        

Università di Bologna, Facoltà di Economia 
Marketing, Project Management, Fundraising, Customer Relationship Management

    08/2010 – 12/2010    Programma di scambio: Master of Arts Management
Carnegie Mellon University, Pittsburgh (Pennsylvania) 
International Negotiation, Strategic Writing, Multimedia, Database Management

    09/2009 – 12/2011    Licenza del Collegio Superiore dell’Università di Bologna
Borsa di studio di merito previo completamento di esami supplementari

    09/2006 – 07/2009    Lingue e culture europee (Laurea Triennale), Università di Modena e Reggio Emilia 
    09/2008 – 02/2009    Erasmus: Université Sorbonne Nouvelle, Parigi

Laurea 110 e Lode          Premio di studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia 2006-07, 2007-08 e 2009

Capacità Lavoro di gruppo, leadership, comunicazione, time&stress management, problem-solving
Interessi     Teatro, fotografia, viaggi, danza contemporanea, tessuti aerei

    In riferimento alla legge 196/2003, autorizzo espressamente 
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel cv

Ultimo aggiornamento 
ottobre 2017

  (prestazioni occasionali)

  (collaboraz. a progetto)




