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twitter  EMarchiafava  
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/emanuelamarchiafava 
blog http://www.ilpost.it/emanuelamarchiafava/

Mi definiscono ricca di energia e di determinazione, intraprendente, connotata da una 
forte struttura organizzativa. Aggiungo che ricerco l'innovazione e adoro lavorare in 
squadra per raggiungere sempre nuovi obiettivi. Non sono work-aholic, ma ci manca 
poco. 

Esperienze 
professionali 

Consulente  - MPO&Partners Merger & Acquisition                                Gennaio 2019 – oggi  
Sviluppo strategico sul territorio della provincia di Pavia della presenza commerciale di  
MPO&Partners Merger & Acquisition nelle operazioni di cessione e di acquisizione 
studiprofessionali.  

Consulente  - Osservatorio di Pavia                                                               Dicembre 2018 – oggi  
Media Monitoring and Analysis di programmi televisivi. 

Consulente per la formazione aziendale                                              Maggio - Dicembre 2018 
Sviluppo strategico sul territorio della provincia di Pavia della presenza commerciale di  
una primaria società di consulenza, ricerca, selezione e formazione del personale.
Approntamento percorsi formativi individuali, attività di docenza e consulenza 
specializzata, monitoraggio e verifica dell'apprendimento on the job. 

Consulente Project Manager                                                                             Nov.2016 – Dic. 2018 
Progettazione strategica su bandi europei, nazionali, regionali e fondazioni per il 
marketing territoriale, lo sviluppo economico e l'innovazione culturale rivolti ad aziende 
private, enti pubblici e terzo settore. Coordino i gruppi di progettazione ed esecuzione.

Assessore allo sviluppo economico, turismo e formazione professionale 
Provincia di Pavia, Pavia, 2011-2016 

Gestione di progetti strategici per lo sviluppo locale e turistico su bandi nazionali ed 
europei; implementazione e attuazione della nuove tecnologie digitali per il Turismo (Web 
& Social Media Marketing, Digital Strategy, Content Marketing, Internet Monitoring).  
- Turismo: Ideazione e implementazione del progetto “4 Itinerari Turistici in provincia di 
Pavia” (71 comuni, 300 siti d'interesse) con gli stakeholder locali pubblici e privati, profit e 
non profit. Realizzati una campagna di comunicazione integrata, il sito 
www.visitpavia.com, social media marketing e due guide turistiche. 
- Expo 2015: coordinamento delle attività di promozione e incoming turistico per il 
partenariato pubblico privato sotto il brand territoriale “ExperienzaPavese”.
- Rappresentante di UPL (Unione Province Lombarde) all'Osservatorio Regionale del 
Commercio e Turismo di Regione Lombardia.

- Tavolo di Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive 
(SUAP) riconosciuto best practice da Regione Lombardia.
-“Summer School in organizzazione e management d’impresa: Scuola per il capitale 
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umano e l’imprenditoria a Pavia – SIPavia” finanziamento e ideazione con il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Pavia.
- Coordinamento al Tavolo della Governance Istruzione e Formazione e della 
programmazione corsi di formazione erogati dei centri di formazione provinciali.
-  Apprendistato: erogazione Doti Apprendistato, monitoraggio, elaborazione statistiche e
pubblicazione rapporti. 
- Elaborazione, partecipazione e implementazione progetti europei in ambito formativo 
con partnership internazionali.
 
Assistente al Direttore Industriale, al Quality Manager e all' Export Manager
                                       Braas Monier Building Group, Castelletto di Branduzzo, PV,  2001- 2011 

Ho collaborato direttamente con C-levels manager in su, garantendo supporto e 
assistenza ai gruppi di progetto, coordinando e assistendo le attività di diversi team di 
progetto, così come ho collaborato con differenti unità produttive e amministrative in 
Italia e in tutta Europa.
Monitoraggio e reporting delle KPI performance di produzione, dei piani operativi e del 
risultato operativo; piano investimenti e cespiti aziendali, report periodici su controllo 
qualità, sistema S.P.i.D. Gestione vendite export (spedizioni, lettere di credito) in partenza 
da tutti gli stabilimenti italiani.
Coordinamento staff tecnico composto da plant manager, project manager, quality 
manager e capo manutenzione:  gestione del settore risorse umane di stabilimento, 
monitoraggio e ordini materie prime e fornitori di servizi, preparazione di presentazioni, 
organizzazione e gestione di eventi aziendali.
Assistenza al project manager per la realizzazione del nuovo stabilimento (24 milioni di 
euro, 3 anni di lavoro e 18 mesi per la costruzione) in contemporanea con la prosecuzione 
della produzione nel vecchio stabilimento a fianco. 
Assistenza al responsabile ambiente Italia: report qualità da tutti gli stabilimenti italiani di 
divisione, gestione delle procedure relative alle certificazioni ISO 14001 e smaltimento 
rifiuti. 

Titolare Agenzia Viaggi                                                                               Solplaya, Pavia 1996 - 2001
Front e back office,  vendita pacchetti individuali e organizzazione viaggi di gruppo,  
gestione risorse umane, contabilità, contrattualistica Tour Operator e fornitori. 

Corsi Strumenti e strategie per lo sviluppo locale negli anni della crisi 
                                                                                 - SDA Bocconi, Milano  - marzo 2015

La valutazione delle politiche e dei programmi culturali
- Dipartimento di ingegneria gestionale, Politecnico di Milano -  aprile 2015

Democrazia partecipativa, progettazione partecipata e bilanci partecipativi

- Fondazione Romagnosi, Pavia - settembre 2015

Memo reading e strategie di lettura veloce                                                - Confindustria - 2008
Public Speaking per Manager                                                                             - Confindustria - 2007

Istruzione 
Laurea in Giurisprudenza                                                        - Università degli Studi, Pavia - 1994

Borsa di studio Erasmus per la tesi sulla pubblicità ingannevole in Europa    ……..……  …….
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……………………………………………  …… - Leiden University, Leiden (NL) - 1993

Diploma scientifico                                                            - Liceo Scientifico Taramelli, Pavia -1987

Lingue Italiano (madrelingua) e Inglese (fluente), Francese (scolastico) 

Soft Skills Leadership e flessibilità, abilità di connettere persone e idee, forti competenze 
organizzative e spiccate propensione al problem-solving, resilienza; abilità di lavorare in 
contesti molto variegati e multiculturali e di gestire un ampio spettro di responsabilità, da 
quelle più strategiche a quelle più pratiche; ottime capacità di public speaking.

Technical 
Skills

Interessi 

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
altri strumenti di gestione come Qlik Sense (Data Management), Slack (una piattaforma 
per la comunicazione e il lavoro di gruppo) e Trello (una piattaforma per la gestione di 
progetti) 
Adobe Photoshop CS4, S.A.P. R3, 
Google Analytics, Wordpress, Joomla
Social&Media Tools: Amministrazione di Pagine Facebook, Hootsuite, Buffer, Stim 
Social. 

Blogger @ Il Post.it
Dal 2012 collaborazione in qualità di blogger a ilpost.it, uno tra i più letti quotidiani italiani 
on line più letti. Nella mia rubrica mi occupo principalmente di turismo e diritti civili, 
pubblicando post che sono condivisi da migliaia di utenti sui social.
http://www.ilpost.it/emanuelamarchiafava/

Vice Direttore de iMille.org
iMille.org è un magazine on line (economia, politica, ambiente ed Europa) e associazione 
(che promuove tra le altre cose il premio di laurea intitolato a Jo Cox, la deputata inglese 
assassinata per la sua campagna contro Brexit). Magazine e premio sono attività di puro 
volontariato che noi membri dell'associazione svolgiamo a titolo gratuito.
http://www.imille.org/chisiamo

-------------------------------------------------------------------------------------------
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 
del 30 giugno 2003”
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