
DATI PERSONALI  

Laura Gaggero  

Nata a Genova il 15/01/1972  

Residente a Genova  

 

FORMAZIONE  

2002-2003: MIP - Politecnico di Milano - Executive Master Management of ebusiness 

(MEB) - master executive Post Laurea focalizzato sulla gestione aziendale 

dell’innovazione legata allo sviluppo dell’e-business, del supply chain management e del 

customer relationship management  

1994-1998: Università IULM di Milano - Laurea in Pubbliche Relazioni (110/110 e 

Lode) con tesi dal titolo “Il calcio inglese: da gioco a industria / English Football: from a 

game to an industry”. La tesi è stata discussa in Inglese ed in Italiano e tradotta in Inglese 

per essere utilizzata nell’ambito del Master in Business Administration of Football 

Industries da parte dell’Università di Liverpool  

1993-1994: Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Milano - Diploma triennale 

in interprete di trattativa per la lingua inglese  

1991-1993: Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Genova - Diploma 

biennale in interprete e traduttore per le lingue inglese e tedesco  

1986-1991: Liceo Linguistico Sperimentale ITC Eugenio Montale di Genova - 

Maturità Linguistica (56/60)  

 

LINGUE  

Lingua madre:  Italiano 

Altre Lingue:  Inglese e Tedesco eccellenti sia parlato che scritto Francese buono 

sia parlato che scritto  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Nell’ambito delle esperienze lavorative maturate come dipendente (1999-2002) e 

successivamente come libera professionista e consulente di direzione nei settori della 

comunicazione strategica e del marketing, ho avuto modo di collaborare in settori 

merceologici diversi con alcuni tra i più importanti gruppi imprenditoriali e realtà sia a livello 

locale che nazionale tra cui Acquario di Genova, Centrale del Latte di Torino, Elsag 

Datamat (ora Leonardo), Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gruppo Spinelli, Genoa 

CFC, IKEA, Leroy Merlin, Linea Messina, Mediobanca (per il lancio di CheBanca!), Parma 

A.C., Radeberger Gruppe Italia, UC Sampdoria, Savona FBC, gruppo Sogegross, Studio 

Rosina, The Walt Disney Company Italia, Ufa Sport/Sport Five firmando per i clienti 



campagne di comunicazione, progetti di marketing e comunicazione integrata nonché 

concept di eventi di successo. 

 

SKILLS and STRENGTHS  

 capacità di lavorare per sfide ed obiettivi ambiziosi  capacità di selezionare e coordinare 

team di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi  buone doti di comunicazione in 

Inglese, Tedesco e Francese  capacità di definire progetti di marketing e comunicazione 

integrati con creazione di team di lavoro in grado di coniugare new media e media 

tradizionali  capacità di sviluppare format di eventi e strategie di comunicazione nei settori 

del marketing territoriale e dello sport  capacità di sviluppare iniziative di co-marketing  

ottimo background nell'interazione con federazioni sportive e Club sportivi di primo livello, 

soprattutto nel calcio, e con agenzie e media del settore  ottimo background nel settore 

dell’associazionismo e del sociale e delle raccolte fondi  

 

ALTRI INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI  

1978/1985: gruppo ACR Sturla  

1978/2006: membro di diversi corsi giovanili prima e polifonici successivamente nel ruolo 

di soprano, con incisione del CD Volgete gli occhi a tante meraviglie, CD ufficiale della 

mostra 2004 dedicata a Rubens nell’ambito delle celebrazioni di Genova capitale europea 

della cultura 

1985/1991: gruppo Scout Genova 9 e Genova 19  

2006: Socio fondatore Lions Club Genova Diamante  

2009/2010: presidente L.C. Genova Diamante  

2013/2016: ottenimento qualifica Sommelier AIS  

2016/2019: consigliere del Municipio IX Levante di Genova 

2018: premio Melvin Jones Fellowship per l’impegno nel sociale  

2019/2020: Officer Distrettuale Comitato Cittadinanza attiva distretto Lions 108 iA2 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 


