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Indirizzo
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Telefono
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E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile:

335 5358312

anna.gilardi@stilema-to.it
Italiana
16 giugno 1958
Femminile

Esperienza professionale


Fondatrice e responsabile di Stilema (www.stilemarete.it), società di servizi di comunicazione
e ufficio stampa, che - nata nel 1988 - si è da subito connotata nel mondo della cultura e
dell’editoria, ma che oggi comprende tutta la gamma dei molteplici servizi della comunicazione
e dell’organizzazione congressuale.

2017



Responsabile comunicazione Presidente gruppo editoriale GeMS

Dal 2010 al 2016



Responsabile comunicazione del gruppo editoriale GeMS

Dal 1997 al 2009



Assistente del Presidente della casa editrice Bollati Boringhieri, responsabile delle relazioni
esterne e membro del Comitato Scientifico

Negli ultimi anni Stilema si è occupata di

Nel 2016 Comunicazione e ufficio stampa :


Ciclo di incontri “Natalia Ginzburg, storia di una voce” e “La storia passa da Torino” per Intesa
Sanpaolo



“Parole in dialogo”, ciclo di incontri nelle scuole promossi da Fondazione Unipolis



Palazzo Asinari di San Marzano




We world film festival
Taobuk – Taormina International Book Festival



Reset – Festival dei diritti umani




Hangar Piemonte
“Il senso del ridicolo”, festival su umorismo, satira e comicità



Laboratorio Formentini per l'editoria





Paola Lenti dal 2014
Ufficio stampa di Piano City, dal 2013
Comunicazione e ufficio stampa di BookCity Milano, dal 2012



XXXIII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri dal
2011



Torneo letterario IoScrittore dal 2010

Dal 2012 al 2015



Ufficio stampa per la Fondazione Spinola Banna per l'Arte, dal 2010

Dal 2010 al 2014



Ufficio stampa del festival Collisioni

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Anna Gilardi

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Dal 2009 al 2013



Comunicazione del territorio, iniziative di promozione e ufficio stampa per il progetto “Valle di
Susa – Tesori di arte e cultura alpina”

Dal 2005 al 2012



Organizzazione e ufficio stampa di Festivalstoria

2010





Ufficio stampa per le mostre “A noi fu dato in sorte questo tempo, 1938-1947” e “Peggy e
Solomon R. Guggenheim, le avanguardie dell'astrazione”
Ufficio stampa per la rassegna “Lezioni Bobbio” e per il salone dell'innovazione applicata ai
beni culturali, DNA Italia
Comunicazione e ufficio stampa per il Museo della Ceramica di Mondovì

Dal 2009 al 2010




Organizzazione e ufficio stampa della rassegna “Le settimane della politica”
Ufficio stampa della rassegna “Lingua Madre”

Dal 2006 al 2010




Ufficio stampa del Circolo dei lettori
Ufficio stampa del festival Torino Spiritualità

2009






Ufficio stampa per la mostra “Nuovi arrivi e proposte” e per il progetto “Flor 09 - Giardingiro”
Ufficio stampa per il convegno “Musulmani 2G”
Comunicazione e ufficio stampa per l'Istituto Zooprofilattico di Torino
Programmazione e ufficio stampa per la rassegna “Torino – Il Cairo. Andata e ritorno”

2008



Ufficio stampa per le mostre “Peggy Guggenheim e la nuova pittura americana” e “Le porte del
Mediterraneo”
Ufficio stampa per il progetto “Alpi da scoprire” e per la rassegna “Le parole del 68”
Comunicazione del territorio, iniziative di promozione e ufficio stampa per la Città di Vercelli
Organizzazione, comunicazione, promozione e ufficio stampa per l'iniziativa “Un giorno ai
tempi dei lumi”







2007






Dal 2004 al 2006



Ufficio stampa per le mostre “Peggy Guggenheim e l'immaginario surreale” e “Montparnasse
deporte”
Ufficio stampa per la rassegna “Quando la libertà è altrove” e per FEST, Fiera internazionale
dell'editoria scientifica
Comunicazione e ufficio stampa per l'esposizione “Montagna in movimento”
Ufficio stampa della Città di Torino – Olimpiadi Invernali

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Madrelingua
Altre lingue

1984
Laurea in Psicologia
Università di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia
1979
Diploma di maturità magistrale

Italiano
Francese, Inglese

Capacità di lettura

Eccellente, Buono

Capacità di scrittura

Eccellente,Buono

Capacità di espressione orale

Eccellente,Buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del. art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sulla privacy.
Torino, Gennaio 2017
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