CURRICULUM VITAE
Nadia Roberta Rossi
Dati personali
Data e luogo di nascita: 13 maggio 1959, Milno
città residenza: Vimodrone
email - account social - URL sito: solo se si vogliono rendere pubblici perché legati all’attività
pubblica e/o amministrativa
Esperienze lavorative
1996 – presente – giornalista free lance per la testata Bargiornale; successivamente
anche per Ristoranti e DolceGiornale (casa editrice NewBusinessMedia)
2012 – presente – co-founder dell’agenzia di comunicazione espresso
comunicazione, specializzata nel mondo del caffè e più in generale del
food&beverage. Clienti seguiti: Dalla Corte, CSC-Caffè Speciali Certificati,
pulyCAFF, Caffè Milani, Effedue.
Da settembre 2005 responsabile presso Font - Milano del coordinamento
editoriale del mensile IoArchitetto e dell’ufficio stampa e P.R. delle aziende
Kärcher, Wolf-Garten (giardinaggio) e Copyr.
Da aprile 1998 a settembre 2005 responsabile dell’ufficio stampa e P.R. di Askoll
Uno (acquari e laghetti da giardino) e Askoll Holding.
Da gennaio 2004 a settembre 2005 responsabile del coordinamento editoriale delle
riviste PuntoIT (bar-pasticceria-gelateria) e Fashion (packaging).
Da aprile 2002 a dicembre 2003 responsabile del coordinamento editoriale del
mensile Il Codice della Cucina Italiana.
Anni 2000-2001: coordinamento e realizzazione con il giornalista Franco Zingales
del magazine di GS “Scegliamo Insieme”
Dal 1996 al 2002 collaboratrice delle testate Pianeta Hotel, Garden & Grill (settore
giardinaggio), Market Road (automotive), Il Mio Giardino (giardinaggio).
Dall’aprile 1992 al febbraio 1996 caposervizio della rivista Garden & Grill
(Editoriale CEI – Milano).
Dall’aprile 1988 al dicembre 1990 consulente editoriale della rivista L’Etichetta –
enogastronomia e buon vivere secondo Luigi Veronelli.
Dal gennaio 1987 al marzo 1988 capo servizio presso la Dilettoso Edizioni
Periodici Spa della rivista mensile Il Barman, del trimestrale in lingua inglese Iba
Gazette e responsabile delle iniziative speciali della rivista Bargiornale.

Dall’aprile 1984 al dicembre 1986 redattrice (nell’ultimo anno caposervizio) delle
riviste Tutti al Bar, Il Corriere del Ristorante e Fast Service (Editoriale Fama –
Milano).
Dal luglio 1980 al marzo 1984 redattrice del mensile Hoteldomani (settore
turistico-alberghiero) e del trimestrale Dolce & Freddo (rivista internazionale edita
in otto lingue del settore dolciario) presso l’Editoriale Publihotel – Milano.
Altre collaborazioni con le testate Sale & Pepe, L’Espresso, Largo Consumo, Hinterland,
Grand Gourmet, Enjoy, Bella Italia, Donna e mamma, Ristorazione Più, Convegni.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato
•
dal 1983 al 1989 volontaria presso l’associazione Gruppo Prevenzione Droga – Cinisello
•
da 1988 – a 1993 iscritta alla lista civica Vimodrone Verde
•
dal 2008 a tuttora – Partito Democratico – attuale carica: tesoriere
Istruzione
•

Maturità scientifica, 1979, 54

Conoscenze linguistiche

•

Inglese: buono scritto - parlato

Ulteriori informazioni

•

Spiccata vocazione verde nel privato come pure nel pubblico (con mio marito ho contribuito
all’ideazione e realizzazione di Vimobosco – attuale parco di via Quasimodo)
•
Attiva in ambito sportivo sin da ragazza, tra il 1996 e il 2010, marciatrice della Nuova
Atletica Astro
•
Attiva in ambito parrocchiale (membro del Consiglio Pastorale), dal 2019 faccio parte della
redazione del mensile Comunità in cammino (in precedenza Comunità viva) e del coro di San
Remigio.
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