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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome / Nome  Cadei Giada  
Indirizzo via dei Piccardi 29, 34141 Trieste (Italia) 

Telefono 040/350945 – 335/5883551  

E-mail g.cadei@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 16 febbraio 1974 

Sesso Femminile  
  

SETTORE PROFESSIONALE Specialista Comunicazione 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Date 03/2004 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Definizione di strategie, piani e attività di Comunicazione per promuovere progetti 
nazionali e internazionali nell’ambito del trasferimento tecnologico e della diffusione 
dell’innovazione. 
 
Start up e avvio di uffici di comunicazione delocalizzati in altre regioni italiane, training e 
gestione degli staff locali. 
 
A partire dal 2015: gestione della Comunicazione Corporate e definizione della nuova visual 
identity. 
 
  
Responsabilità: 
• valutazione dei bisogni di comunicazione, definizione di strategie, redazione e messa in 

opera di piani di comunicazione; 
• sviluppo di materiale promozionale (incluso branding, immagine coordinata, report e 

brochure, siti di progetto, video, gadget, allestimenti etc.) e gestione delle relazioni con i 
fornitori (agenzie, grafici, tipografie etc.); 

• copywriting e redazione testi; 
• organizzazione di oltre 200 eventi (workshop, convegni, corsi, incontri di settore, 

conferenze stampa); 
• affiancamento nella gestione delle relazioni esterne e delle attività di ufficio stampa; 
• attività di social media marketing; 
• diffusione dei risultati dell’attività di trasferimento tecnologico attraverso la 

pubblicazione di volumi tecnici, manuali di settore e software d’utilità. Coordinamento 
editoriale (editing, redazione, aspetti produttivi etc.) di oltre 15 pubblicazioni, di cui 5 
attualmente distribuite nelle librerie italiane per Franco Angeli e il Sole24Ore. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 
Padriciano 99, 34179 Trieste (Italia) 
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Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Ricerca, Servizi alle imprese 
  

Date 3/2002 - 3/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Broker per la promozione di servizi di trasferimento tecnologico 

Principali attività e responsabilità Gestione relazioni con le aziende, visite e somministrazioni di questionari. Responsabilità: 
 
• organizzazione e gestione di visite e incontri con aziende per presentare e promuovere 
servizi di trasferimento tecnologico; ricognizione dei bisogni di innovazione delle aziende 
attraverso interviste; 
• attività di accompagnamento e monitoraggio degli interventi di innovazione avviati con 
Università, Laboratori R&S e Centri di Ricerca; 
• supporto ed affiancamento all’inserimento di nuovo personale; ideazione e gestione di 
percorsi di formazione per broker tecnologici; partecipazione in qualità di docente ad 
attività di formazione interne ed esterne. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 
Padriciano 99, 34149 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Ricerca, Servizi alle imprese 
  

Date 07/2001 - 01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Marketing Territoriale e Relazioni Istituzionali 

Principali attività e responsabilità • affiancamento nelle attività di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie; 
• promozione della realtà economica locale; 
• monitoraggio delle politiche comunitarie a favore delle PMI; 
• organizzazione eventi e conferenze stampa. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CCIAA di Trieste, Liaison Office 
rue Belliard 205, 1040, Bruxelles (Belgio) 

Tipo di attività o settore Associazione di categoria 
  

Date 01/2001 - 06/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Marketing 

Principali attività e responsabilità Ricerche di marketing per lo sviluppo e la promozione di prodotti software. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Media Technologies srl 
c.so Cavour 2/2d, 34132 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore ICT e web (instore radio, digital signage, marketing intelligence) 
  

Date 07/1999 - 02/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Lancio e promozione di corsi di formazione post laurea. Responsabilità: 
 
• realizzazione di un piano di comunicazione per il lancio del I Master in Insurance and Risk 
Management; 
• gestione di un piano di promozione per il Master in International Business, con missioni 
commerciali nelle principali città del Nord Italia; 
• ideazione e realizzazione di materiale promozionale, redazione testi, partecipazione a 
fiere di settore, organizzazione conferenze stampa e incontri di presentazione al pubblico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio MIB School of Management 
largo Caduti di Nassiriya, 34142 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione, servizi alle imprese 
  

Date 1998 - 2003 (a cicli di durata variabile) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente dell’Area Sviluppo Manageriale per i corsi master post laurea 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione di laboratori e spettacoli di teatro aziendale, nell’ambito delle 
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attività di sviluppo delle competenze manageriali degli allievi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio MIB School of Management 
l.go Caduti di Nasiriya, 34142 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione, servizi alle imprese 
  

Date 1993 – 1994 (6 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Area Commerciale e Marketing 

Principali attività e responsabilità Promozione e vendita di servizi di telesoccorso per anziani. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Televita spa 
piazza San Giovanni 6, 34122 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 
 

  

Date 1991 - 1992 (da maggio a settembre) 

Lavoro o posizione ricoperti Autrice e conduttrice di programmi TV 

Principali attività e responsabilità Ideazione e conduzione del programma televisivo per ragazzi Agenzia Giovani; 
realizzazione di interviste e servizi in esterna. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Telequattro spa 
via Revoltella 35/1, 34128 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi di informazione e comunicazione 
  

ISTRUZIONE  

Date 02/2012 → 05/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master part time di specializzazione in Marketing e Comunicazione Digitale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Web digitale, digital strategy, leve del marketing digitale, web analytics e performance 
marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Il Sole 24 Ore formazione ed eventi 
viale Monterosa 91, 20149 Milano (Italia) 

  

Date 09/11/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione, 110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Comunicazione di massa e comunicazione d’impresa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Trieste (università) 
piazzale Europa 1, 34127 Trieste (Italia) 

  

Date 07/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica ad indirizzo linguistico, 60/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingue straniere, italiano, latino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Francesco Petrarca 
via Rossetti 74, 34100 Trieste (Italia) 

  

FORMAZIONE  

Date 22/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Social Video: the king of contents 

Principali tematiche/competenze Video making per le attività di social media marketing 
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professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UAUA Academy Trieste 

  

Date 12/09/2016-15/09/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Ricerca e innovazione: come comunicare il loro impatto? 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Case histories e testimonianze internazionali sulla comunicazione della ricerca e 
dell’innovazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Netval - Italian Network of Technology Transfer Offices of Universities and Public Research 
Organizations 

  

Date 13/09/2011 - 16/09/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Social Media e Web Marketing 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seo, social media, web marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

E-Flux Cross Media Group 
via Mantica 7, 33100 Udine (Italia) 

  

Date 09/02/2007 - 09/02/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Business Writing: tecniche di scrittura professionale, livello avanzato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scrittura professionale, ideazione e redazione testi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Confindustria Trieste 
piazza Casali 1, 34134 Trieste (Italia) 

  

Date 21/09/2006 - 22/09/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Business Writing: tecniche di scrittura professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scrittura professionale, ideazione e redazione testi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Confindustria Trieste 
via Casali 1, 34134 Trieste (Italia) 

  

Date 14/02/2006 - 14/02/2006  

Titolo della qualifica rilasciata L’organizzazione di eventi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione e organizzazione di eventi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Secretary.it srl 
piazza Sant'Agostino 2, Milano (Italia) 

  

Date 26/05/2005 - 27/05/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Scrivere per i media. Tecniche di scrittura per l’Ufficio Stampa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scrittura professionale, ideazione e redazione testi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Il Sole 24 Ore Formazione ed eventi 
viale Monterosa 91, 20149 Milano (Italia) 
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formazione 
  

  

Date 28/05/2001 - 26/07/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Web project management e internet marketing 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Internet marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Genesio Istituto Nuove tecnologie Milano 
via Pietrasanta 14, 20141 Milano (Italia) 

  

Date 09/1998 - 03/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Tecniche di produzione ed elaborazione di immagini digitalizzate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elaborazione immagini, riprese e montaggio video. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Enaip Trieste 
via dell'Istria 57, 34100 Trieste (Italia) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo  

francese  B2  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  

tedesco  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare per obiettivi e di motivare ed entusiasmare il proprio gruppo di lavoro 
verso il raggiungimento di obiettivi determinati. Capacità di approfondimento e di cura dei 
dettagli nella realizzazione delle attività. 

  

Capacità e competenze tecniche Scrittura professionale, brainstorming, briefing, ideazione creativa. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Capacità di gestire i 
principali profili per attività di social media marketing. Buona conoscenza di applicazioni 
grafiche per la presentazione di contenuti. Capacità di utilizzo di tool per la creazione di 
social video. 

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa. 
  

  

Patente B  

 
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alle normative vigenti ." 


