
CURRICULUM VITAE 

 

  

Alessandra Bocchi 

 

Nata a Milano il 28 ottobre 1972, cittadina italiana. 

 

Nel gennaio 2019 ho partecipato alla costituzione del Movimento Vaccini Vogliamo Verità, 

faccio parte del Consiglio direttivo in qualità di presidente. 

 

Dal 2017 sono presidente dell’Associazione Libera Scelta, nata per la diffusione delle terapie 

complementari e per tutelare la libertà di scelta in ambito terapeutico. 

 

Dal 2015 sono referente per la zona di Milano dell’Associazione Riprendiamoci Il Pianeta – 

Movimento di Resistenza Umana. 

 

Dal 2010 sono membro dell’Associazione Atman fondata da Massimo Rodolfi, e dal 2013 

insegno Raja Yoga e meditazione ad adulti e ragazzi. 

 

 

PROFILO ed ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

La mia esperienza professionale si è sviluppata su due fronti: 

 

▪ Comunicazione 

▪ Gestione e coordinamento di staff di lavoro e produzione 

 

Le mie competenze riguardano: 

 

▪ Ideazione di progetti di comunicazione erogati online e offline 

▪ Formulazione di strategie di promozione della mission di enti istituzionali e aziende 

▪ Realizzazione di progetti: definizione e pianificazione del progetto, produzione studio di 

fattibilità e contributi (ricerche, benchmarking), organizzazione delle risorse coinvolte, 

elaborazione dei contenuti 

▪ Lavoro di ricerca, organizzazione ed elaborazione per la realizzazione di comunicati 

stampa, documenti istituzionali, materiale informativo e divulgativo 

▪ Attività di redazione e copy 

 

 

2012 – 2014 Consulenza per realizzazione di siti internet (asilo famiglia Semino di Mela – 

associazione Erika) 

 

2000 – 2010 collaborazione con la società Argonet S.r.l. 

 

▪ Redazione dei contenuti per il sito internet dedicato alla Carta Regionale dei Servizi per 

Regione Lombardia 

 

▪ Collaborazione per la produzione dei contenuti redazionali e grafici per il Portale del 

Comune di Milano: 

o Redazione dei contenuti  

o Progettazione delle campagne informative  

o Consulenza per la realizzazione di servizi online e newsletter 

 

▪ Collaborazione per l’ideazione e la realizzazione del progetto sperimentale Digitale 

Terrestre DI.TE.MI del Comune di Milano 

 

 

2000 – 2001 



 

▪ Consulenza presso la Società Snamprogetti S.p.a. del Gruppo Eni per la comunicazione  

online (sito internet e intranet) e offline (brochure e depliant informativi) 

 

 

1999 – 2000 presso l’Agenzia Multimedia Equart S.r.l. 

 

▪ Collaborazione a progetti multimediali in qualità di segretaria di produzione 

▪ Redazione dei testi e stesura di storyboard per la produzione di cd-rom, house organ, 

siti internet 

▪ Realizzazione di contributi quali interviste, concept di loghi aziendali, testi e spot 

pubblicitari 

 

 

1998 – 1999 presso la Società CRD S.r.l. 

 

▪ Consulenza per la realizzazione di progetti multimediali per Banca Intesa 

 

1998 

 

▪ Redazione dei contenuti per l’Enciclopedia Multimediale De Agostini 

 

Esperienze formative e studi 

 

2012 - 2016 

 

▪ Realizzazione di articoli su viaggi, educazione, alimentazione per la rubrica on line La 

Finestra sul Mondo  

 

2011-2103  

 

▪ Volontariato presso la Fondazione Onlus L’Aliante nata per sostenere i giovani in 

difficoltà e le loro famiglie 

 

2002 – 2005 

 

▪ Scrittura di racconti e recensioni per riviste online 

 

2000 

 

▪ Pubblicazione del libro “La via del T’ai Chi Ch’ϋan” – di Alessandra Bocchi e Roberto 

Gramegna per il Gruppo Editoriale Futura SPA 

 

1998 

 

▪ Laurea in Filosofia con indirizzo in Estetica (110/110) presso l’Università degli Studi di 

Milano 

 

1997 – 1998 

 

▪ Collaborazione con il giornalista Renzo Milanesio per la realizzazione del libro “Le terre 

di Gengis Khan” - Edizione Polaris e partecipazione alle spedizioni in Mongolia 

 

1991 

 

Diploma presso il Liceo Classico Giosuè Carducci a Milano 

 

LINGUE STRANIERE 



 

▪ Buona conoscenza della lingua inglese  

▪ Buona conoscenza della lingua francese 

 

 

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. 


