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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Nascimbene 
 Via Liutprando, 3 27100 Pavia 

   347 1645646 

 nascimbenei@gmail.com  
       nascimbene.i@pec.it 

Data di nascita 29/08/1979 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Date (da – a) 

Giugno 2007 - oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Enti pubblici e privati ( imprese e no profit) 

Tipo di azienda o settore Libera Professionista  

Tipo di impiego Libera Professionista  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione , coordinamento e comunicazione progetti di sviluppo culturale  
territoriale : 

 Ideazione, progettazione, coordinamento dello svolgimento progettuale, attività di 
monitoraggio delle attività attraverso incontri con capofila e partner di progetto, 
strutturazione e coordinamento delle cabine di regia, analisi periodiche tramite contatti 
email e telefonici per enti pubblici e privati, valutazione andamento progettuale, 
applicazione di eventuali misure correttive, contatti con gli enti erogatori e rendicontazione 
in caso di fondi tramite bandi. In ogni progetto è stata curata anche l’attività di ufficio stampa. 

Ideazione e organizzazione di piani di comunicazione per la diffusione dei risultati dei 
progetti. 

• 2019  PIC, piani integrati della cultura. Avviso pubblico per la selezione dei piani integrati 

della cultura anni 2020-2021 –  

Progettazione, sviluppo e coordinamento della comunicazione.  

Progetto in partenariato con capofila la Camera di Commercio di Pavia; partner: Comune di 

Pavia, comune di Certosa di Pavia, Associazione il Bel San Michele  

, associazione il Piccolo Chiostro, comitato Pavia città di Sant’Agostino, Fondazione Teatro 

Fraschini, Università degli Studi di Pavia, Fondazione del Museo diocesano di Pavia  

• 2019  Bando viaggio inLombardia – Regione Lombardia -  

Progettazione, sviluppo e coordinamento della comunicazione.  

Progetto in partenariato: comune di Godiasco Salice Terme e Rivanazzano Terme. 

• 2019 Bandi Gal s.r.l Progettazione, sviluppo e coordinamento della comunicazione.  

comuni di Canneto pavese, Montescano, Castana, Cigognola 

• 2019 Archivio delle memorie  

Progetto per il comune di Garlasco Patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo 

• 2019 San Michele a fumetti  

Progetto per associazione il Bel San Michele Patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo 

• 2019 Biblioteca musicale Franco Vittadini 

Progetto per Istituto Vittadini di Pavia bando di Regione Lombardia Biblioteche 2019 

• 2019 Busker festival 

Progetto per il comune di Voghera Patrocinio oneroso fondazione Cariplo 

• 2019 Voghera fotografia 

Progetto per associazione Spazio 53 Patrocinio oneroso fondazione Cariplo 

• 2019 Cinema & Riso Eriprando Visconti 

progetto per il comune di Torre Beretti e Castellaro Patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo 

• 2019  Istituto paritario Sacra famiglia Suore benedettine della Divina Provvidenza di 

Voghera 
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Progettazione, sviluppo e coordinamento della comunicazione.  

Extrabando fondazione Cariplo 

• 2018-2019  Il paese narrante.  

Progetto per il comune di Godiasco Salice Terme Patrocinio oneroso fondazione Cariplo 

• 2018 #Bel Turismo Arte, luoghi e gusti Pavesi.  

Progettazione, sviluppo di itinerari e coordinamento della comunicazione.  

Progetto  di valorizzazione turistica della provincia di Pavia 

Progetto di Ascom Pavia e di Camera di Commercio di Pavia. 

• 2018 Museo di Arte e tradizione contadina Museo di Olevano 

Ideazione e realizzazione di un nuovo allestimento con il Patrocinio oneroso di Fondazione 

Cariplo. 

• 2018 Centro Pinot Nero comune di Montecalvo Versiggia 

Progettazione, sviluppo e coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione della cultura immateriale legata alla coltivazione della vite in Oltrepò 

con il Patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo 

• 2018  Indagini e scavi nella Basilica dei re e nei monasteri imperiali 

Ideazione, sviluppo del progetto di tre scavi archeologici, ricerca archivistica, coordinamento dei 

partner di progetto, coordinamento della comunicazione.  

Capofila Associazione il Bel San Michele; Partner : Piccolo Chiostro e Comitato di Sant’Agostino 

( Bando per la promozione di interventi di valorizzazione di aree archeologiche, siti iscritti o 

candidati alla lista UNESCO e itinerari culturali in Lombardia) 

• 2018 Pop al top. I Chicchi delle meraviglie 

Progettazione, sviluppo di itinerari enogastronomici, coordinamento dei partner di progetto e 

coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione turistica ed enogastronomica della provincia di Pavia 

Capofila Coldiretti di Pavia; Partner: Ascom di Pavia, Consorzio tutela Vini, Progetti Società 

Cooperativa 

(Bando Wonderfood and wine di regione Lombardia) 

• 2018 Bike Friendly 

Progettazione, sviluppo di itinerari cicloturistici, coordinamento dei partner di progetto e 

coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione turistica della provincia di Pavia 

Capofila Publirose progetto 16 partner. 

(Bando Cicloturismo Linea A di regione Lombardia) 

• 2018 Pista ciclabile Comune di Marzano e Torre de’ Negri 

Coordinamento del partner e della comunicazione. 

(Bando Cicloturismo Linea B2  di Regione Lombardia) 

• 2018 Vittadini Jazz Festival 

Progetto per Isitituto Vittadini a valere su patrocinio onerosos di fondazione Cariplo e avviso 

Regione Lombardia Manifestazioni di rilievo regionale 

• 2018 Archeologia seminario internazionale 

Progetto per associazione il Bel San Michele a valere su patrocinio oneroso di fondazione Cariplo 

e bando economia locale di Camera di Commercio di Pavia 

 

• 2017  La Ca' Granda e le sue Cascine 

Progettazione, coordinamento dei partner di progetto e coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione turistica e sviluppo dell’attrattività 

Capofila Fondazione Ca’ Granda; Partner Telelombardia e agenzia di viaggi  

(Bando  avviso pubblico per la valorizzazione turistico - culturale della Lombardia)  

• 2017 Guida Borromeo a fumetti 

Ideazione, progettazione, coordinamento con le scuole, coordinamento della comunicazione 

Progetto di valorizzazione  
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Associazione Bel San Michele (Bando Arte e Cultura Fondazione Comunitaria) 

• 2017 Pedalando lungo le terre dei Navigli 

Progettazione, sviluppo di itinerari cicloturistici, coordinamento dei partner di progetto e 

coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione turistica della provincia di Pavia 

Capofila Pubblipavese progetto in partenariato. 

(Bando Cicloturismo Linea A di regione Lombardia) 

• 2017 Arte & Acqua inLombardia 

Coordinamento dei partner e della comunicazione. 

Progetto di valorizzazione turistica della provincia di Pavia 

Capofila comune di Belgioioso progetto in partenariato. 

(Bando Cicloturismo Linea B2 di Regione Lombardia) 

• 2016 Sul filo dell’acqua 

Progettazione, coordinamento dei partner e coordinamento della comunicazione.  

Capofila Consorzio Est Villoresi in partenariato (Partecipazione culturale Fondazione Cariplo) 

• 2016 Pavia Crocevia d’Europa 

Progettazione, sviluppo di itinerari religiosi, coordinamento dei partner di progetto e 

coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione del turismo religioso. 

Capofila Associazione Il Bel San Michele in partenariato ( Bando Turismo Religioso” di Regione 

Lombardia con il Coinvolgimento della Camera di Commercio di Pavia) 

• 2016 Arte inMusica 

Progettazione, sviluppo di itinerari, coordinamento dei partner di progetto e coordinamento della 

comunicazione.  

Progetto di valorizzazione turistica e sviluppo dell’attrattività 

Capofila Pubblipavese srl in partenariato provincia Pavia e Cremona (Avviso pubblico per lo 

sviluppo per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per la valorizzazione degli attrattori turistico-

culturali e naturali della Lombardia”) 

• 2016  La posa della prima pietra  

Progettazione, sviluppo di itinerari, coordinamento di progetto e coordinamento della 

comunicazione.  

Progetto di valorizzazione del turismo. 

Comune capofila Certosa (Bando regionale legge 9/93 di Regione Lombardia) 

• 2016 1816#GaetanoFraschini#2016 

Progettazione, sviluppo di itinerari, coordinamento di progetto e coordinamento della 

comunicazione.  

Progetto di valorizzazione del turismo. 

Progetti società cooperativa (Bando regionale legge 9/93 Regione Lombardia) 

• 2016 Il Sistema delle Terre Viscontee 

Progettazione, coordinamento di progetto e coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione del turismo. 

Comune di Belgioioso capofila, in partenariato comuni della provincia 

( Ex bando Interventi emblematici maggiori Fondazione Cariplo) 

• 2016 Bando Rotazione per soggetti che operano in campo culturale 

Progetto per il comune di Belgioioso 

• 2016 Ecomuseo 

Progetto  Bando Valorizzazione ecomusei lombardi comuni di  Canneto pavese, Montescano, 

Cigognola, Broni, Castana 

• 2015 Sulle orme di San Colombano 

Progettazione, sviluppo di itinerari, coordinamento di progetto e coordinamento della 

comunicazione.  

Progetto di valorizzazione del turismo. 
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Comune di Zavattarello in partnariato con comuni e associazioni religiose. 

(Bando Fondazione Cariplo "Protagonismo culturale dei cittadini") 

• 2015 1155-2015 Barbarossa a San Michele 

Progettazione, sviluppo di itinerari, coordinamento di progetto e coordinamento della 

comunicazione.  

Progetto di valorizzazione del turismo. 

Associazione il Bel San Michele (Bando regionale legge 9/93 di regione Lombardia) 

• 2015 “Mestiere donna la storia delle donne in agricoltura in provincia di Pavia 

Progettazione, sviluppo e coordinamento della comunicazione.  

Progetto di valorizzazione della cultura immateriale legata ai mestieri femminili. 

Unioncamere Lombardia Contributo per Expo 2015  

• 2015 Ecomusei 

"Invito pubblico per la presentazione di progetti per la valorizzazione di Ecomusei riconosciuti ai 

sensi della L.R. 13/2007", per con dell'Ecomuseo di Canneto Pavese  

• 2014 Bando regionale "Avviso pubblico per la selezione di progetti di valorizzazione del 

patrimonio culturale conservato negli istituti e luoghi della Cultura in vista di Expo 2015", per conto 

del Comune di Belgioioso, comune di Zavattarello, Stradella e Montecalvo Versiggia, con il 

coinvolgimento della Provincia di Pavia, Università di Pavia  

• 2014 Bando regionale "Distretti dell'attrattività. Iniziative di area vasta per l'attrattività territoriale 

integrata turistica e commerciale della Lombardia", per conto del comune capofila San Martino 

Siccomario e 23 partner, con il coinvolgimento di Ascom, Lega Navale, Camera di Commercio, 

Parco del Ticino, Associazione Grande Foresta . 

 

Attività di ufficio stampa  

2013-2019 Progetti sopra elencati 

2017-2020 Istituto musicale Franco Vittadini 

2018-2019 Associazione musicale Coro Giuseppe Verdi 

2019 Pv01.re area ex Necchi 

2019-2020 Comune di Stradella ( comunicazione social network ) 

 

Organizzazione e coordinamento di eventi culturali e turistici – in collaborazione con 
Progetti società cooperativa  

-2017 Stati generali dei cammini religiosi Camera di Commercio di Pavia 

-2017 Crossroads of Europe Comune di Pavia 

-2016 Crossroads of Europe Comune di Pavia 

-2016 1816#GaetanoFraschini#2016 Comune di Pavia, Fondazione Teatro Fraschini, Conservatorio 

“Vittadini", liceo "Cairoli" e associazione Amici della Biblioteca Cairoli 

-2016  “1396 -2016. La pietra di Certosa, il luogo di Bel-zojoso” Comune di Belgioioso, Comune di 

Certosa di Pavia 

- 2015 Certosa in bici, Comune di Certosa  

-2015 Giornate di promozione del territorio pavese presso padiglione irlandese in Expo 23-24 ottobre  

- 2005-2010  “Voci dal tempo” conferenze di storia locale presso il castello di Argine, Comune di 

Bressana Bottarone  

2007 – Membro del comitato scientifico e segreteria organizzativa del convegno di studi “Luigi 

Nascimbene e il suo tempo” 3 maggio 2007 Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia 

2006 – Segreteria organizzativa di “Fabula Viscontea – conversazioni sui Visconti a  Pavia”  

gennaio-febbraio  2006. Progetto  finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. 

2004 – Segreteria organizzativa di “Documenta Langobardorum”, ciclo di conferenze sui longobardi 

a Pavia, svoltesi in Santa Maria Gualtieri a Pavia nei mesi di gennaio-febbraio 2004. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. 

 

Iniziative didattiche per le scuole primarie e secondarie – in collaborazione con 
Progetti società cooperativa  
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- laboratori in classe storici, storico- artistici e letterari presso le scuole e i musei:  

" Di quadro in quadro" progetto didattico di educazione alla lettura delle opere d'arte;  

" Arti e mestieri del nostro passato" , progetto didattico sulla storia e le tradizioni locali; 

" Costruiamo l'Urbe" progetto didattico sul l'epoca romana". 

-ideazione e realizzazione di percorsi didattici a tema letterario, storico e storico- artistico: 

2015-2016 I colori di Picasso” “Le mani nell’arte” “Picasso tra storia, vita e colori”, proposta didattica in 

occasione della mostra Picasso e le sue passioni, Pavia Palazzo Bellisomi Vistarino  

-ideazione, coordinamento e realizzazione di concorsi scolastici a tema letterario e artistico: 

2014-2015" Le vie dell'acqua" per il comune di Chignolo Po . 

2009-2010"Racconti di giovani occhi: donne ieri, oggi, sempre" per la Provincia di Pavia; 

2004-2006" In viaggio con Cesare Angelini" per l'Associazione Cesare Angelini; 

 

Iniziative turistiche – in collaborazione con Progetti società cooperativa  
2003 a oggi :visite guidate per gruppi e scolaresche; 

-2004 ideazione e realizzazione di “Luna sul Po”, dimore e castelli aperti in provincia di Pavia, primo  

circuito di dimore aperte al pubblico, con censimento  delle stesse e stesura di un catalogo per i  

visitatori. Progetto finanziato dalla Provincia di Pavia e da Sportello Donna, nell’ambito del Progetto 

Equal, con il patrocinio della Regione Lombardia e Unione Europea 

 

 

Ideazione di progetti di sviluppo per la creazione di archivi orali e per la 
valorizzazione della cultura immateriali – in collaborazione con Progetti società 
cooperativa  
2017 Collaborazione con Fondazione Bussolera Branca Casteggio  

2017 Collaborazione con il comune di Garlasco nell’ambito del progetto “I ricordi raccontano” 

2016 Collaborazione con Ecomuseo della Vite e del Vino dell’Oltrepò Pavese Orientale 

2015 Collaborazione con il comune di Garlasco nell’ambito del progetto “I ricordi raccontano” 

2014- – Collaborazione con il comune di Garlasco nell’ambito del progetto “I ricordi raccontano” 

2014 – Collaborazione con Coldiretti Pavia e Terranostra nell’ambito del progetto “Mestiere donna, 

le donne in agricoltura in provincia di Pavia”. 

2013 – Collaborazione con il Comune di Giussago nell’ambito del progetto “Il gusto della storia” 

2008 – “La memoria del Po. Progetto di costituzione di archivi orali della memoria” in collaborazione   

con  Provincia  di  Pavia,  Aipo  e  10  comuni  della  provincia. Raccolta di 70 interviste sul tema del 

grande fiume. 2009 - Proseguimento  del lavoro in altri 5 comuni della Provincia di Pavia. In 

collaborazione con Regione Lombardia. 

 
 
 
Pubblicazioni  e ricerche  
2017 Ti racconto una storia – Parlamento europeo gruppo ENF 

2016 Per la storia del De Rodolfi. Il mecenatismo dal XVI secolo ai nostri giorni 

2015 Il Naviglio Pavese  

2011 Oratori in Cascina. Architetture per la devozione popolare nelle campagne pavesi. 

2009 Bornasco. Vita e storia  

2007 Santa Maria delle Cacce di Pavia. Leggere la storia del monumento per guardare al suo futuro. 

2006 La chiesa dei Santi Primo e Feliciano di Pavia 

2006 In Sancto Zenexio – Nove secoli di identità  

2006 Pavia e provincia, guida storico artistica 

2006 Terra di Santa Cristina di Olona. Il borgo e l’abbazia nella storia 

 

Docenza 
2018- presso Istituto Ipsia di Varzi docenza su tematiche turistiche – corsi comunità montana IFTS 
 

Date (da – a) 
Ottobre 2018 – ad oggi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Regione Lombardia  

Tipo di azienda o settore 
Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia 

Tipo di impiego 
Consigliere 

Date (da – a) 
Settembre 2010 - 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fas S.p.A, Località Prado, Cura Carpignano (PV) 

Tipo di azienda o settore Fabbrica Apparecchiature Antincendio  

Tipo di impiego Libera Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento, progettazione e realizzazione di iniziative editoriali sull’attività aziendale, 
pubbliche relazioni con i media. 

Date (da – a) 
Maggio 2010 - dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consiglio Regione Lombardia, Via Filzi 22, Milano (MI)   

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Libera Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento tra Regione e territorio, pubbliche relazioni, progettazione e 
coordinamento di iniziative editoriali inerenti alle iniziative regionali 

Date (da – a) 
Giugno 2006 - febbraio 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assessorato Formazione, Attività produttive, Lavoro della Provincia di Pavia 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Libera Professionista – Staff assessore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento delle iniziative inerenti alle materie dell’assessorato, pubbliche relazioni 
con i media 

Date (da – a) 
Dicembre 2004 - giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Pavia 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità Funzioni di indirizzo e controllo per l’Assessorato al Turismo e al territorio 

Date (da – a) 
Settembre 2003 - novembre 2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Adecco 

Tipo di azienda o settore Società per il lavoro interinale 

Tipo di impiego Stage 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Raccolta e analisi dei curricula, colloquio con i candidati, selezione dei candidati e 
coordinamento con le aziende 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Date (da – a) 
Gennaio 2004-luglio 2004  

Nome e  tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto delle studio 

▪ Comunicazione, organizzazione di eventi 

Qualifica conseguita ▪ Master in comunicazione per eventi. Organizzazione e produzione di eventi di impresa e 
culturali 

Date (da – a) 
A.A. 1998/99- A.A. 2001/02  

Nome e  tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Pavia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto delle studio 

▪ Letteratura italiana, storia medievale e moderna, filosofia medievale,storia della lingua 
italiana, storia della lingua latina, storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea 

Qualifica conseguita ▪ Laurea in Lettere moderne 110/110 lode 
Date (da – a) 

A.A. 1992/93- A.A.1997/98 

Nome e  tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico Galileo Galilei Voghera (PV) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto delle studio 

▪ Italiano, storia, latino, greco, filosofia, matematica 

Qualifica conseguita ▪ Maturità classica 50/60 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B2 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 

 

Competenze relazionali ▪ Capacità relazionali acquisite grazie al lavoro di squadra e alle quotidiane pubbliche relazioni con 
committenti, fornitori, pubbliche amministrazioni; capacità comunicative implementate grazie al ruolo 
di relatore in convegni e incontri culturali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ LA QUOTIDIANA ATTIVITÀ LAVORATIVA HA PERMESSO DI CONSEGUIRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE DI COORDINAMENTO E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, CAPACITA’ 
ORGANIZZATIVE SIA PER IL LAVORO INDIVIDUALE SIA PER QUELLO  IN TEAM. 

Competenze tecniche ▪ quotidiano utilizzo del computer . ottima conoscenza del sistema operativo windows, pacchetto 
office, Internet, Posta elettronica 

Patente di guida B 
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Pavia, 23  aprile 2020 
 

 

Abilitazioni professionali 

 

 

cariche 

 

Gennaio 2009 Iscrizione all’Albo dei Pubblicisti della regione Lombardia 

Novembre 2005 Conseguimento dell’abilitazione per la professione di Guida Turistica in lingua italiana e 
francese per la provincia di Pavia 

Dal 2013 membro del Consiglio per le pari opportunità di Regione Lombardia 

Dal 2013 membro del Comitato Pavia città di Sant’Agostino  

Dal 2012 membro dell’Associazione Il Bel San Michele di Pavia  

Dal 2006 consigliere della Società per la conservazione dei Monumenti dell’Arte Cristiana  

Dal 2005 al 2017 amministratore della società cooperativa Progetti 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


