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Forma'tore presso la Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia in "Defnizione di politìche e azioni dì

marr(eting del prodolto iuristico". realizzazione di un Laboratodo di50 ore su 'Creazione di un
Piano di Marketing {ron ìl processo dr, Design Thinking"'

ilip:nr.f.j:f /.:.i jlijJ./1r l.li, C/\l"li,ar trf r ll/r.5]ÀCilJf ,..lT

luanager della Sede dellAgenzia Nazìona,e del Turismo ltalìano a Berlino
Enil ltalia
. Apertura dell'Ufficio. iomulazione della slrategia di penetrazione nel me[aìo della Ge,rnania

dell'Est, creazìone della strategia di rna*etng e comunicazione, pubLìliche relazioni istituzionali,
stanrpa e tour operator, realizzazione eventi, gestione amministrativa, coordinamento con h sede
cenlrale e le altre sedi esterc

E§p;n:Elii:a i;'.;ORA:lve l.liL CAF;iO D:LLA §o§'r{:N,alLllA t li|

Consulente esperta per il Turismo Sostenibile per ll Ministro dei Beni e le Attività
Culturali e ìl Turisrno Dario Franceschini
Ministero de' Beni e !e Attività Culturali e il Tudsmo, Roma

. ldeazionè e progettazìone della slrategia turistica ita'iana iBposbndola suitemi della sostenibilità
t:ttmùaticn(r e cieaziiine della ii{{ìlig;a i,er it sosienlirilit i ,ll]l turis§ìo ll3'larc.
Realrzza;loro della ir{!!3 int;1;:livi iìadeqliriiya aiu' luiismr itirll3not 'Sli $tali leiìer.rlt dellnl§r.ìo
§3sleni§ilc', 2C.!5. r){]l1 la i-lnsiquellie obi]o,ìr;one dellil Car[i di t:irlrrr§.]. lÌ llc Euirj; i»r la nfova
§lirlesia del iuisrnr lialìanc.

§iat lener;li del lri*§nìaì iiallar.lc'. Pielr;§a ?{l1i
trsrlcciuiirrKriìc irla :ìtr,.,ur.ì .loì riat.ta. §lul{lttx) dd Tti*ry1ù 2r17 2022
liarlcl"7,lore ii0ìie lìnco §lida ,»r il li;isr:1o ltr lil Si.aiix;ìa {larilÈ rrÈs lniemi} o coll'§')rariane sui

';1nrÈo 
pcìr ln re;rlt 7_:,znne Cei p.ixìeti di 

-lurs.t1o srsleribile sailtuile d?ì,1e dìver"e alee dell?l
sli.ìlegi!r
Slr,ìlo'ìra e Coo|dtnarreriù Arno aei Boehi 2ll1,/

,.,,.iu 11 _.'i.,. .rtl|i...n, r,,.-J. l.r:rr ,

Yabiiz.iazlcrìe diìile n.n!e ioìitrch€ a*l li.r.ism. rltn:/s§o ìncrnlrl dire{ì sul ier,"itoxc l|llianc ipr*sso

r* *tìllai;arele
§lesuì:r di dis{]osi te. il §,iìri:rlro i}ù.tÙ ir-.Ìì.c$lflrl1l ;u! lofiìì &rl Txdsrr]c Scslfflilrìle
Calìabcrazlo.c roi1 l(: .sqioì-ll ;)er la ../!llil:iz;ilzrone dllli,r ruora slr:lOEin nalictill{ì

Prqect Manager, PR, uffìcio starnpa, comLlnicazione, organizzazione eventi
Italy Suslaìnable Travel - ltalien Òko Reisen, Bedjno

. Projed Man4ler
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2OO+2013 Sexlantio Albergo Difuso, RomalPesc€ra/l Aquila

, PR, ufrcio stampa, comunicazione, organizzazione evonti
i-ancio dellAlberljo Diffirso Sextanùo santo Stslanc di Sessanio. rìesaions detle Pr.rbblicrho Retarìosi
isltuzionall e deil'Uficlo Stampa

2009 2010 Lo\,',§oster srl, Roma

2004-2008

. Direttore di Pmduzione e Uffcio Sampa Festival "ll lusso Essenziale',
Per due anni Orqani:zazicne Éyento e Umcio Statmpa, Festival l! iusso easenziale". MACRO

.S"EIìIENZE I-A:VOIAI ìVÉ NEL CAI"IPO {]EILA RESPONSABILiIA SOCIAG DiLiE IIV1PRESE

Project Manager, PR, ufiìcio stampa, comunicazione, organizzazione eventi
Camera di Commercio di Roma, Roma

. Pmiect Manager, PR, uficio sbmpa, mmunicazione, organizzazione eventi
Consulente - responsabile Sportello CSR presso AeT, Ambiente e 

-fenitorio. Azienda Speciale deìla
Canìerd di Comme(iir) dr Roma
P()g0lli rrìtrapresii

, Gestione (lellaltivita dello Sporldi{) C§R
Oruanizz.rzione Ca)nleronze. Convegni. ìdoa2one Ci prcrgetti (Roma responsabile. Slow Fashion.
Giomata di Buùne Priìiiche di CSR. Diflonderc la responsitbilìta soclale dele ìmprese (CS]l) nelle
P§41). partecipsz:cne d (jue Uogelt Errroper (CAESAR e lvlainstreamìng in CSR). proto(x)tb d lntesa
con luflìcio Global Conìpact llalia - ILO ONU

> Weh content (!,vrw.sportellocsaronìa.tt )
> Camera cli Coormercio di Roma. Ulìicio del Presidente ;

Organizzazion{ì Convegno sulla llesponst.lbiìik §ociate clelle lmprese presso
la Camera di Cooìnrrcio di Ronra
Organizzazione Senrìnario tecnico'Difondere la Responsabilita Socìale
delle lmprese, moCeili. strument e priltichc sul lenitorio'

1999-2001

2407-2011)

2012-2014

Comunicazione e commercializzazione
Casa dì Moda From Somewhere. Londm
. Addetta alla comunicazione, vendita e poi rappresentanta in lialia

Consulonle !a!"la tarrrizlati§te de| prodol,,o $ssile tatto.l rìano e poi raplircsexlanle in lt lia

:lirl llE r\?ll .- ral,,ì,'i, :t '.,8! aliì.lr0 :)i t \a) lrRCiJI
Project Manager e organizzazione eventi

Associazione Sextantio ONLUS. Roma
. Responsabile dellAssociazione non profit Associazione Sextantio ONLUS

Amnesty lntemational - UNICEF - WWF ttalia, progetto Salvamondo, Roma
. Assistente organizzazione Progetto Salvamondo - lndeme per il Congo

\r'WVF ltalia. Roma:
. Assistente nell'organizzazìone dell'evento "Oasi 2003'

Consiglio ltaliano per i Rjfugiatì. Roma
. Stage settore fund raising

f,sPl lìtFN,/t: i,.il:cirril r:f: f.lFt l:]ltlt,r)tl itÀ irofìt]A/ro\i
Formatore per la Fondazione ITS IOTA Sviluppo pugtìa in ,,Defnizione 

di politiche e azioni di
mart(eting del prodo{o turistim". realizzazione di un Laboralorio di 50 ore su 

,,Creazlone 
{,i un

Piano di Marketirg con il processo del Design Thinkinq,,
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Curriculunr Vìtae Otlavia Ricci

ISTRUZIONE E FoRI\,'lAZloNF

2021- in corso

2019

2A1B

2017

2420

2018

2006

2044

20a2-2AA3

2041-20a2

1991-1999

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnsegnamento presso Uoiyersità di Barj Short Master "Management della comunicazione furistico
cuhurale" - registrazione audio
lnsegnamento presso Università di Bari, Progetto Silve( 'Planning project for Cultural Tourism'

Docenza al Master di primo livello in "Govemance delle reti di sviluppo locale', a.a. 201S20
(Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e §udi Intemalonali. UniveEità degli §udi
diPadova)
Università di Bari: " Planning pmject for Cultural Tourism", docente su Turisrno Sostenibeile per
pmgetto Erasrnus

Collaboralone mn Università di Tor Vergata: Corso lauea magistrale progettazione e gestione
dei sistemi turistici", modulo formativo "Turismo Sostenibile'

Weiterbildung: "General Management Program", Habmann
AufstiegsAkademie, specializzazione nella Gestrone,
Organizzazione d'lmpresa e nella trasformazione digilale attraverso
la metodologia SCRUM, e processi Sistemici e Agile.

Corporate Sustainability. Understanding and Seizing the Strategic
Opportunity - Università Bocconi and SDA Bocconi School ol
Management

Master rn Life Coaching
CUl, Centro Universitario lntemazionale

lt

Eurochambres, "CAESAR" Training, esperto in Responsabilità
Sociale Europea - Bruxelles

Università Bocconi, Corso di Formazione sulla responsabilttà
Sociale d'lmpresa - lvlilano

Regione Lazio, Corso di Formazione "lmpresa Donna nel Campo
del Sociale" - Roma

Scuola di Formazione FOCSIV "politica lntemazionale e
Cooperazione allo Sviluppo" - Roma

Università di Roma "La Sapienza" Laurea in Lettere con votazione
di 110/110
lndirizzo Storia dell'Europa, titolo della lesi: ,,La Comunità
Emnomica Europea, Uomini e
Organizazione, i primi nove mesi di attività della Commissione
Europea (1958)" - Roma

Itrliano

C{J[,4PRENSIONE PARLA'IO PRODUZIONE SCRITTA



O|tavra Riccr

lnglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

Competenze comunicatjve

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Leltura

82

c1

82

lnterazione

82

c1

82

c1

Produzione orale

82

c1

82

cl

Ascollo

82

c1

92

c1

82

82

a2

Possiedo buone competenze comunicatjve acquisite durante la mia esperienza di pubbliche
Relazìoni, Uffcio Sbmpa e Gestjone di diversi Progetti

Ho competenze legate alla organizzazìone dieventie la leadership per gestire un team. Lavorando
dal 2014 all'intemo di amministrazioni pubbliche ho prima imparato a capire la macchina
amministrativa italiana e poi appreso a gestida in tutte le sue diverse slaccettatur€ bumcratiche

Problem Solùng , organizzazione eventi. pubbliche rclazioni, uficio sbmpa. gesione delle crisi e
coachir€

Competenze digitali

Altre compelenze

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Presentazioni
Progetti

Elaborazione
delle

infornazimi

Creaziore di
Contenuti

Com unicazione

Avanzato

AU'TOVALIJTAZIONE

Avanzato

ScLlreza

Intenrìedio

Risoluzio.ìe di
problemi

Avanzato lnternedio

. Buona padronanza degli strumenti Microsolt Offce, photoshop, programmi di montaggio video,
realizzazione dì Blog e Sitì, e buone capaciìà di gestjone deì soclal network.

. Buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale

B

Francesca Costanzo e Otbvia Ricci: "The invisblle Link,,. ,Tourism 
Studies in he Mediterranean

Region" Book Seriee in elaborazione

ottaùa Ricci e Michele lrimarchi., Aree inteme s.o: c€pitate culturale e teritorio. in 50 I euademi della
Ricerca, scuola e innovazione nele aree inteme a cura di Daniera Luisi e Firippo Tantifio, Loescher
Editore

ottavia Ricci, L ltalia ancora da scoprire. LAibergo Diffuso come proposta di rivalorizzazione
sostenibile (pag. 231-244) in "TURISMo sosrENtBtLE, RETORTCÀ E PRATICHE", pecoraro scanio
ed . Aracne,

Piano stategico delrurismo ltaliano (20i7-2022), curatera dertema delra sostenibirità ner piano e
paragrafo sulla Sostenibilita

201 6, Linee Guida per it Turismo, Strategia delle Aree lnteme

'ltaly sushinable Travel- ltslien Òko Reisen" piattaforma intemet di promozione de[, ttalia sostenibile
e diqualita

La presenza a confere oze tra il2O14DO1B è sata cospicua. dato il tuolo rjmperto. Ho pensato quindi
qui di ricordarc, lra le tante. quelle relatjvè a ,Anno 

dei Borghi 2017,:
'15.02 Conterenza Stampa presentazione Anno dei Borghi 2017, Castet S. Angelo Roma
02/03 presentazione Anno dei Borghi ad incontro na2onale Borghi Autentjci, Àavello
0&03 ITB Fiera presentazione Annidei Bo€hi20i7. Beriino
2do3
04104 Milano Politecnic!, preseniazione Anno dej Borghi

Confèrenze



Rbonoscirnentì e premi

Curriculum Vitae Otiavia Riccr

06/05 lnaugumzione Borghi Viaggio ltaliani. Terme di Dioclèziano, Roma
18l/05 Cento Cìttà d:'Ane, Anni dei BoEhi, Bol€na
29/05 lncontro Nazionale Aree lnteme, Anno dei Borghi, Alonso, Ba§licata
31/05 Convegno Aidda, Anno dei Borghi, Perugia
14/06 Forum Turisrno Sostenibile. Roma
20/06 partecipazione a lnùtalia Factory lmpresa, seleZone di Stad Up t,er finanziamento di
prwettualità sui BoEhi. Abruzzo
12n7 Saluzzo teritorio e borghi
25/07 workshop su Borghi e dieta moditenanea, Marche ....

1Y09 Cs ilcammino di Francesco, Undi, Roma
14106 C§ Turismo Rurale Roma
29109 il po', Emilia Romagna

05/1 0 A§§ Convegni su Borghi
1310 Palermo Convegno su artigianato e Borghi
13.10 Fiera di Rimini. convegno investimentie Borghi
2'1l10 Postignano (Spoleto). mnvegno investimenti e Borghi
16/11 Genova Bitac
1 711 1 Pistoia

1 tl 2 Chiusura Anno dei Boehi, Roma

Seminari
Per Unive6ità degli Shrdi intemazionali di Roma. Scuola di Scienza della politica "La sostenibilità nel
turismo"

I posto come Best Exibitor per "ltaly Sustainable Travel - lhlien Oko Reisen" per idea progettiale e
innovazione presso ITB di Berlino 2014

2018 Con§ulente Senior per il turismo sostenibile Progetto Europeo: " l-Archeo.s. - integrated system
Partecipalone a progetli Euopei of tiìe naturaland culturd henbge and lhe cuttural actvities"

2019 Consulente Senior per SPARC Exchange progftìmrne

Dati personali Altorizzo il Fatlarnento dei miei dati pe.sooali aisensi del Oecretc Legisatiyo 30 giwm 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dat personali".
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