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CURRICULUM VITAE 
 
Paola Rossi, 55 anni, coniugata, un figlio di 20 anni. 
 
Laureata in Lettere classiche presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi in 
dialettologia sulla “Terminologia vitivinicola del dialetto di Gonzaga e Cavriana”, 
elaborata su materiali raccolti direttamente attraverso indagine sul campo. 
 
Possiede una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e conoscenza a 
livello scolastico della lingua tedesca e francese. 
 
Ha lavorato per qualche anno per la Doxa di Milano come intervistatrice. 
 
Dopo la laurea ha collaborato con il gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico dei 
Laghi Italiani (ALLI) presso l’Università di Perugia ed è entrata a far parte 
dell’unità operativa mantovana proseguendo le ricerche in ambito dialettologico. 
 
Alcuni suoi contributi sono stati pubblicati . Ad esempio in :  Provincia di Mantova, 
Ricerca e valorizzazione dei beni culturali, demologici ed etnostorici, Atti del 
Convegno-Mantova 18 ottobre 1989 , Maggioli Editore ;  e in Quaderni del Museo 
della Pesca del Lago Trasimeno, Il Lago... uno spazio domestico, Giugno 1997. 
 
Nel marzo 1993 ha pubblicato, in collaborazione con altri studiosi mantovani, nella 
collana editoriale curata dal Parco del Mincio il libro “Flora e fauna popolari delle 
valli del Mincio - Ricerca a Rivalta”. 
 
Ha pubblicato inoltre un volumetto di poesie dialettali tradotte provenienti da un 
fondo privato. 
 
Ha svolto funzioni di segreteria locale per l’Assessorato alla Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione Lombardia. 
 
Ha lavorato su incarico professionale con la Regione Lombardia - C.I.T.E. di 
Mantova (Centro Innovazione Tecnico Educativa - Settore Istruzione e Formazione 
professionale) svolgendo ricerche su progetti mirati nell’ambito della formazione 
scolastica e producendo tra l’altro una pubblicazione nel Novembre 1992 sulla 
“Regolarità degli studi universitari” degli studenti mantovani. 
 
Ha partecipato nello stesso periodo al corso per manager della cultura organizzato 
dallo stesso C.I.T.E di Mantova su progetto regionale. 
 
Ha fatto parte del gruppo promotore dell’Università della Terza Età di Mantova, 
ha contribuito ad elaborarne il progetto per il Centro per i problemi dell’Anziano ; 
ha collaborato all’avvio dell’iniziativa, occupandosi inizialmente anche delle 
pubbliche relazioni, della campagna di promozione a mezzo carta stampata e 
attraverso le radio locali (addetto stampa). 
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1996-1997: ha coperto l’incarico di Coordinatore dei servizi presso la struttura 
privata non profit Unità Geriatrica Riabilitativa di Eremo di Curtatone (Mantova); 
ha svolto la funzione di collegamento operativo tra gli orientamenti del Consiglio 
di Amministrazione  e l’attività polivalente del personale, cercando di combinare 
l’attività di assistenza  con aspetti di carattere più strettamente sanitario, rivolti 
comunque agli anziani.  
 
Da maggio a dicembre 1996: ha partecipato al Corso di Formazione per 
Responsabili di Organizzazioni senza scopo di lucro organizzato a Milano dall’Alta 
Scuola per lo Sviluppo delle Risorse Umane dell’Istituto Scientifico dell’Ospedale 
San Raffaele in collaborazione con l’Università Cattolica; a conclusione del Corso 
ha discusso una tesi dal titolo “Sistema informativo e processi di controllo della 
qualità in una struttura polivalente non profit”. 
 
Dal 1998 ha esperienza di gestione amministrativa e pratiche d’ufficio nell’ambito 
dell’attività della società di intermediazione commerciale di cui è socia. 
 
Tra il 1999 e il 2000 ha preso parte alla stesura del progetto, finanziato dalla 
Fondazione Cariverona, per la realizzazione dello Spazio di Prevenzione 
Gerontologica voluto da un gruppo di sette attori locali (Comune, Provincia, ASL, 
Ordine dei medici, ASPeF, Istituti Mazzali). Fino al maggio 2000 ne è stata 
coordinatrice e successivamente rappresentante di ASPeF nel gruppo operativo 
dell’iniziativa. 
 
Nel 2000 ha collaborato alla pubblicazione di “C’era una volta un gioco” con 
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Mantova. 
 
Dal marzo 1999 al dicembre 2002: ha collaborato con ASPeF (Azienda Servizi alla 
Persona e alla Famiglia del Comune di Mantova). Qui, dal gennaio 2000, ha svolto 
funzioni di Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e di Segreteria degli Organi 
Istituzionali. Nel corso del 2000 si è occupata in Azienda anche della gestione del 
personale e dell’ufficio acquisti. Nel maggio 2001 è stata incaricata della Segreteria 
Generale dell’Azienda. 
Ha coordinato la raccolta dati e la redazione del primo Bilancio di Utilità Sociale di 
A.S.P.e F, relativo alla gestione 2001. Ha tenuto sull’argomento interventi pubblici, 
per conto dell’Azienda e della Società di Formazione Galgano di Milano 
Ha partecipato per conto di ASPeF al progetto di Agenda 21 del Comune di 
Mantova. 
 
Nel 2003: ha ottenuto un incarico con funzioni di coordinamento amministrativo 
presso l’Associazione San Martino Onlus per la gestione di una comunità di 
recupero per tossicodipendenti, di una libreria e di un centro di formazione e 
documentazione. 
 
Dal novembre 2003 a novembre 2004: ha frequentato il Master del Politecnico di 
Milano (Sede di Mantova) sul management delle risorse culturali ambientali e 
paesaggistiche volto alla formazione di esperti di progetti di marketing territoriale 
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con stage operativo presso il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo 
Te a Mantova. 
A conclusione del Master ha discusso una tesi dal titolo “Management 
multidimensionale delle organizzazioni culturali di natura mista: strategie 
innovative, competitive, organizzative. Il caso del Centro Internazionale d’Arte e di 
Cultura di Palazzo Te”. 
 
Dal Luglio 2004 a dicembre 2004: ha sottoscritto un contratto a progetto presso il 
Centro d’Arte e di Cultura di Palazzo Te finalizzato a strutturare l’attività 
amministrativa dell’istituzione. In questo periodo ha collaborato alla gestione della 
mostra “Le ceneri violette di Giorgione” realizzata da Vittorio Sgarbi e alla 
organizzazione del Festival dei Diritti Umani 
 
Dal Gennaio 2005 è Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato di Mantova 
(CSVM) 
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