
   

  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CRISTINA RAIMONDO

Indirizzo VIA DI  VAL TELLINA 59 ROMA

Telefono 0039 393 4358835
Fax

E-mail cristina.raimondo@me.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 7 AGOSTO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

Febbraio   2014 MEDIA RELATIONS MANAGER SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA CONSIGLIO EU 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PCM

• Tipo di azienda o settore Istituzioni

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dei rapporti con i media nazionali ed internazionali per il placement dei 
plus relativi al semestre di presidenza italiana. Coordina e gestisce la comunicazione 
dell'ambasciatore del semestre l'astronauta Luca Parmitano e delle relative attivittà in 
collaborazione con NASA, ESA ed ASI. 

 



   

• 2012/2013 CONSULENTE SKY PER IL PROGRAMMA “L'INTERVISTA DI MARIA LATELLA”

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SKY Italia

• Tipo di azienda o settore All News

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ufficio stampa della trasmissione televisiva settimanale. Gestione dei contenuti 
relativi agli ospiti e contatti con gli stessi. Responsabile dei rapporti con la stampa 
specializzata, economica e di settore. Gestisce la comunicazione dei social legati al 
format.

 2008/2011 COMMUNICATION MANAGER NOVO NORDISK SA

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Novonordisk SA

• Tipo di azienda o settore Farmaceutico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato - quadro contratto chimici

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della redazione e della attuazione dei piani di comunicazione 
istituzionali e di prodotto di concerto con HQ e Region Europe con le quali condivide 
gli obiettivi valutandone il raggiungimento grazie all'apposita reportistica  ed ai KPIs 
qualitativi e quantitativi. Coordina le campagne di amare news dedicate alla pubblica 
opinione come Changing Diabetes coordinandosi con HQ e Region Europe.  
Responsabile della redazione e della attuazione dei piani di comunicazione interna 
con sviluppo di strumenti di formazione al personale quali Globeshare e Web tv.  
Per quanto concerne la web tv anche con qualifica di caporedattore.  
Content manager del sito istituzionale www.novonordisk.it per il quale svolge lavoro di 
coordinamento tra le differente aree di competenza dell' azienda.  
Responsabile dei progetti di formazione riguardanti i manager dell' azienda relativi ai 
crisis management e della gestione delle interviste dell'Amministratore Delegato.  
Responsabile dei rapporti con la stampa specializzata, nazionale ed internazionale e 
della gestione delle agenzie terze selezionate per affiancare l'azienda nei percorsi di 
comunicazione di prodotto ed interna.

• 2005/2008 CONSULENTE AREA AZIENDE PER IL GRUPPO MEDIANTE - CONSULENZA STRATEGICA 
AZIENDALE E COMUNICAZIONE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gruppo Mediante

• Tipo di azienda o settore Consulenza strategica, aziendale, Comunicazione

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione ed attuazione dei piani di comunicazione integrata (ufficio stampa, 
organizzazione eventi, pr, campagne istituzionali e pubblicitarie) orientati al 
raggiungimento degli obiettivi di comunicazione per soggetti istituzionali, ONG, 
pubbliche amministrazioni ed aziende tra le quali Telefono Azzurro con specifiche 
attività di affiancamento per la raccolta fondi.  
Ufficio stampa e media relations (testate on line, cartacee, redazioni televisive, 
social), redazione e diffusione di comunicati stampa, organizzazione e gestione 
interviste, crisis management per Adr, Alitalia, Assosnai e Bat. Organizzazione e 
produzione di eventi stampa, interni e manifestazioni a carattere socio culturale. 

 



   

• 1998/2000 RESPONSABILE UFFICIO STAMPA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Federazione Italiana Tabaccai

• Tipo di azienda o settore Commercio

• Tipo di impiego Tempo indeterminato - quadro contratto del commercio

• P r i n c i p a l i m a n s i o n i e 
responsabilità

Coordina le attività di ufficio stampa su scala nazionale e locale all'interno delle 105 
sedi periferiche, assicurando omogeneità della comunicazione ai vari livelli. 
Responsabile delle relazioni con la stampa di area economica e sindacale. Organizza 
e segue la produzione della rassegna stampa quotidiana - economica e di settore - 
che viene distribuita alle società del gruppo con commenti specifici per i dirigenti. 
Riferendo al Segretario Generale é responsabile della pianificazione e della 
redazione dei comunicati stampa e della loro diffusione su quotidiani e settimanali. 
Collabora al settimanale "La voce del tabaccaio" per la parte riguardante le interviste 
e le recensioni librarie. In accordo con la strategia di comunicazione del Segretario 
Generale pianifica l’attività su scala nazionale utilizzando ed allineando gli "strumenti" 
tradizionali a quelli web come il nascente portale della federazione.

• 2001 WEB CONTENT MANAGER DEL SITO ISTITUZIONALE WWW.TABACCAI.IT

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Federazione Italiana Tabaccai

• Tipo di azienda o settore Commercio

• Tipo di impiego Tempo indeterminato - quadro contratto del commercio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Definisce, riportando al Segretario Generale, la strategia del sito internet. Con 
funzione di Capo Redattore della redazione giornalistica segue la produzione di news 
quotidiane riguardanti lo scenario economico ed il settore specifico. Gestisce 
cambiamenti ed implementazione degli spazi grafici.

• 2004 RESPONSABILE DELL'AREA COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 
TABACCAI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Federazione Italiana Tabaccai

• Tipo di azienda o settore Commercio

• Tipo di impiego Tempo indeterminato - quadro contratto del commercio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiunge alle attività di ufficio stampa anche l'organizzazione delle attività di 
comunicazione e sponsorizzazione seguendo il processo dalla scelta del partner fino 
all'organizzazione dell'evento stesso. Tra le attività più rilevanti il restauro dell'Apollo 
di Veio. Inserisce in accordo con il Segretario Generale le attività istituzionali della 
Federazione, comprensive degli eventi di sponsorizzazione, all'interno di un piano di 
comunicazione annuale.

 



   

• 1997/1998 ADDETTO STAMPA SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sindacato Autonomo di Polizia

• Tipo di azienda o settore Forze armate

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collabora alla redazione e alla diffusione di comunicati stampa riguardanti l'ordinaria 
attività sindacale. Redige la rassegna stampa per i funzionari. Partecipa alle riunioni 
organizzative per la pianificazione degli eventi e della comunicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1996 Laurea in lettere e filosofia

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Roma Torvergata

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi a carattere sperimentale sulla relazione esistente tra il corpus delle opere faccia 
e ed il suo epistolario

• Qualifica conseguita Laurea

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Summa cum laude

• 1989 Diploma di maturità 
scientifica

• Nome 
e tipo di 

istituto di 
istruzion

e o 
formazio

ne

Liceo statale 
Francesco d'Assisi

• 
Qualifica 
consegui

ta

Diploma

• Livello 
nella 

classifica
zione 

nazional
e (se 

pertinent
e)

48/60

 



   

MATRICOLA RAI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Luiss Management

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Relazioni esterne

• 2001 Master

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Luiss Management

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Comunicazione d'impresa

• 2003 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Il sole 24 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Impostare e gestire le strategie di comunicazione

 


