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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Roberto Cremaschi 
Indirizzo  Via Longuelo 106, 24129 Bergamo 
Telefono  +39035.261705  - +39.3333147401 

E-mail 
 

 r.cremaschi55@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data / luogo di nascita  07.12.1955 Bergamo - ITALIA  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2009 a oggi 
• datore di lavoro  Regione Lombardia/ERSAF, piazza Città di Lombardia, Milano 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Posizione 

organizzativa (quadro) – Responsabile comunicazione ERSAF Lombardia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione, organizzazione, comunicazione nelle Direzioni Generali Formazione e 

lavoro, Sanità, ERSAF (ATTUALE INCARICO) 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Giugno 2009 
• datore di lavoro  Comune di Bergamo, piazza Matteotti 27, 24121 Bergamo  
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato con qualifica di Dirigente (in aspettativa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente della Comunicazione del Comune di Bergamo con responsabilità di 
coordinamento dell’Urp, Ufficio stampa, Redazione sito internet e intranet, 
Comunicazione esterna ed interna, Immagine coordinata. Realizzazione del 
nuovo sito internet e servizi on line collegati. Creazione del sito intranet.  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 - Settembre 2004 

• datore di lavoro  Comune di Curno, piazza Giovanni XXIII 18  24035 Curno BG 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della comunicazione del Comune, ideazione e realizzazione del 
periodico comunale 

 
• Date (da – a)  Aprile 1998 – Agosto 2004 

• datore di lavoro  Regione Lombardia, via Filzi 22, Milano - Direzioni Generali diverse 
• Tipo di azienda   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Posizione 

Organizzativa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione, organizzazione, comunicazione nelle Direzioni Generali Formazione e 

lavoro, Trasporti e mobilità, Presidenza /Programmazione integrata 
 

• Date (da – a)  Aprile 1997 –  Dicembre 1999 
• datore di lavoro  GMP, via Andrea da Recanati,  Milano e Coop. Editrice Bergamosette, Bergamo 
• Tipo di azienda   Società editrice  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  Giornalista libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione del settimanale free press “Bergamo&Bergamo” e del quindicinale 

d’informazione "Settegiorni a Bergamo e altrove" 
 

• Date (da – a)  Maggio 1994 – Aprile 1997 
• datore di lavoro  Junior srl, via dell’Industria, Azzano S.Paolo BG 
• Tipo di azienda  Società editrice 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore editoriale 

 
• Date (da – a)  Maggio 1989 – Aprile 1994 

• datore di lavoro  ASCA spa,  vicolo Due Macelli, 00186 Roma 
• Tipo di azienda  Società editrice 
• Tipo di impiego  Giornalista assunto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista professionista presso la redazione di Milano dell'agenzia nazionale 
d’informazione ASCA, specializzato in economia e politica  

 
• Date (da – a)  Gennaio 1980 - Aprile 1989 

• datore di lavoro  MLAL – Movimento Laici America Latina, viale Palladio 16,  37138 Verona  
• Tipo di azienda  ONG di cooperazione internazionale 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile comunicazione, dirigente, vicepresidente nazionale. 
Coordinamento di progetti internazionali allo sviluppo con frequenti missioni in 
America Latina 

 
• Date (da – a)  1974 - 1984 

• datore di lavoro  Vari 
• Tipo di azienda o settore  Quotidiani e periodici d’informazione (“Bergamo 15", "Giornale della Lombardia", 

i quotidiani "Bergamo oggi", “il Giornale di Bergamo oggi”; ho diretto per alcuni 
anni "Avventura", la rivista nazionale dell’AGESCI, l’associazione scout di cui ho 
fatto parte per molti anni) 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redattore, corrispondente, direttore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1969-1974 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Liceo Classico Paolo Sarpi, piazzale Rosate, Bergamo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
   

• Date (da – a)  1974-1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Festa del 

Perdono, Milano 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche, storia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia moderna (110/110) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Francese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

   Spagnolo 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Estroverso e positivo, propenso a chiedere e dare fiducia. Partecipe e  
animatore di numerose iniziative sociali e culturali. Si butta con entusiasmo e 
passione nelle cose che fa, coinvolgendo e contagiando chi lavora insieme per 
raggiungere l’obiettivo fissato. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Ottime capacità di guida e coordinamento di un gruppo; spiccata attitudine a 

lavorare in team e per obiettivi; buone capacità di leadership, di delega e di 
controllo e di autonomia decisionale; identificazione, analisi e risoluzione dei 
problemi; programmazione e organizzazione del proprio lavoro. Iniziativa 
personale e flessibilità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buone conoscenze del sistema operativo di Microsoft Windows e del pacchetto 

applicativo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet Explorer – 
Google Chrome, Outlook, Lotus. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ORDINI PROFESSIONALI  Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1978 (elenco pubblicisti), dal 1990 

professionista. Idoneo ai sensi della L. 150/2000 (Corso di formazione  
“Comunicazione ed informazione pubblica e istituzionale” ex Legge 150/2000, 
Vicenza, Ass. Comunicazione pubblica, 90 ore, dicembre 2004 – marzo 2005) 
 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di Roberto Cremaschi 
 

  

 

AGGIORNAMENTO   Corso di formazione “Percorso formativo sulla comunicazione 
integrata”, Milano, IREF, settembre-ottobre 1999 

 Corso di formazione ”Customer satisfaction – Gestire processi 
organizzativi orientati alla soddisfazione del cliente”, Milano, IREF, 
novembre 1999 

 Corso sulla qualità nei servizi di trasporto, Milano, DG infrastrutture e 
Mobilità - ESEM, novembre-dicembre 2000 

 Seminario “Le aziende di Tpl nell’era della net-economy: opzioni 
strategiche e sistemi di marketing innovativi”, Bologna, Metis, gennaio 
2001 

 Corso di formazione “Comunicare e scrivere efficace”, Milano, IREF, 
giugno 2001 

 Work shop “Piano di comunicazione Regione Lombardia”, Milano, IREF, 
ottobre 2001 

 Corso “La nuova governance” – competenze linguistiche per la nuova 
amministrazione, Bergamo, Regione Lombardia – coop Impresa e 
persona, 40 ore, 2002 

 Percorso formativo  “Aspetti informativi e procedure amministrative sul 
servizio di leva e il servizio civile”, Milano, Regione Lombardia e 
Co.Lomba, 14 ore, gennaio-maggio 2003 

 Corso di formazione  “Comunicazione ed informazione pubblica e 
istituzionale” ex Legge 150/2000, Vicenza, Ass. Comunicazione 
pubblica, 90 ore, dicembre 2004 – marzo 2005 

 Workshop “La formazione all’innovazione attraverso la condivisione la 
diffusione di Buoni Esempi” sul tema della comunicazione interna, 
Verona, Formez, 4 ore, giugno 2005 

 Giornata di formazione “I comuni lombardi pronti a garantire un catasto 
affidabile, efficiente e vicino ai cittadini”, Bergamo, Uncem-Comune di 
Bergamo, 1 giornata, novembre 2005 

 Percorso formativo “La costruzione e la verifica del PEG” – SDA 
Bocconi, 21 ore, autunno 2006 

 Corso “Relazioni interpersonali”, IREF, Miano, ottobre 2009 

 Corso sulla normativa della privacy, ERSAF, Curno, aprile 2010  

 Corso sulla sicurezza, ERSAF, Milano, maggio 2010 

 Corso “Realizzazione del nuovo sito internet”, ERSAF, Milano, 
settembre-ottobre 2010 (coordinatore) 

 Giornata di formazione “Semplificare per agire”, Eupolis, Milano, aprile- 
maggio 2011 

 Giornata di formazione “La gestione del tempo”, Eupolis, Milano, 24 
gennaio 2012 

 Corso “Parlare in pubblico principi di public speaking”, Eupolis, Milano, 
28-29 gennaio 2013 

 Corso “Il valore della comunicazione nell’organizzazione” (II parte), 
ERSAF, Milano, febbraio-aprile 2014 

 Seminario “EXPO 2015: un’opportunità per il Sistema Lombardo”, 
Eupolis, Milano, 20 maggio 2014 

 Corso di formazione interna di grafica istituzionale, ERSAF, Milano, 10 
giugno 2014 

 Seminario “La nuova PAC. Montagne di opportunità”, ERSAF, Milano, 
16 luglio 2014 

 Corso di formazione “Le newsletter di ERSAF”, ERSAF, Milano, 11 e 24 
settembre 2014 
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 Seminario “La legge anticorruzione e le sue ricadute normative e 
organizzative in ERAF”, ERSAF, Milano, 2 novembre 2014 

 Giornata formativa “La trasparenza amministrativa”, ERSAF, Milano, 8 
giugno 2015 

 Giornata formativa “Intranet ERSAF”, ERSAF, Milano, 10 luglio 2015 

 “Giornata della trasparenza in Regione Lombardia”, Regione 
Lombardia, Milano, 13 ottobre 2015 

 COM. Lab. 2015 “Comunicazione, conoscenza e partecipazione: la vera 
sfida per la reputazione della pubblica amministrazione”, Associazione 
per la Comunicazione Pubblica, Saint Vincent, 22-24 ottobre 2015 
(valida per 30 crediti per la formazione 2016). 

 Evento “Sociale media, social network: informazione, comunicazione, 
giornalismo, come orientarsi, cosa fare, come fare”, Ordine dei 
Giornalisti nazionale, Saint Vincent, 22 ottobre 2015 (valido per 5 crediti 
per la formazione professionale continua). 

 Evento “Europa questa sconosciuta: l’informazione tra realtà e 
pregiudizio, conoscere e raccontare l’Europa e le sue istituzioni”, Ordine 
dei Giornalisti nazionale, Saint Vincent, 23 ottobre 2015 (valido per 3 
crediti per la formazione professionale continua). 

 Evento “Informazione e cerimoniale: i simboli della rappresentanza 
pubblica”, Ordine dei Giornalisti nazionale, Saint Vincent, 24 ottobre 
2015 (valido per 3 crediti per la formazione professionale continua). 

 Corso di “Deontologia”, Ordine dei Giornalisti nazionale, 5 novembre 
2015 (valido per 10 crediti per la per la formazione professionale 
continua). 

 Corso di formazione “L’uso dei social media in ERSAF”, ERSAF-
Associazione per la Comunicazione Pubblica, Milano, 3,1024 febbraio 
2016 

 
NOTE 

 
  Attività associative: socio e consigliere della Fondazione Serughetti La 

Porta, socio CAI - Club Alpino Italiano, coop. Il Seme, coop. Banca 
Popolare Etica, Legambiente, Amici di Pusdosso, VivereLonguelo, 
ANPI,  

 Ho gestito lezioni e corsi di formazione sulla comunicazione in diversi 
ambiti.  
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PUBBLICAZIONI   "Manuale di cicloturismo" (coautore, 1981, Longanesi)  

 “I nomi della pace” (curatore, 1983, Emi) 

 “Terzo mondo una provocazione, volontariato una 
proposta”(coautore,1983,Mlal-Focsiv) 

 “Pace non c’è… costruiamo la pace” (autore, 1985, Focsiv) 

 Collana di itinerari ed escursioni “Gli scoiattoli” (curatore, 1994-97, Junior) 

 "54 passeggiate con i bambini sulle montagne bergamasche" (coautore, 
1996, Junior).  

 ”E’ bello vedere i tetti” (autore, 1997, Comitato Bergamo Pro Kakanj) 

 ”Guida alla finanza etica” (coautore, 1999, Emi) 

 “Servire. Storia di una cooperativa sociale” (autore, 1999, coop. Servire) 

 “In montagna con i bambini” (autore, 2010, Junior, 2 edizioni) 

 “99 domande su Bergamo” , “99 domande sulla montagna bergamasca” 
“99 domande sulla provincia di Bergamo” (autore, 2011, 99domande ed.) 

 “Alle porte di Città Alta” (coautore, 2012, Spaggiari; nel 2015 4a edizione, 
oltre a una in inglese) 

 “In Malga Lunga. 17 itinerari resistenti”  (autore, 2014, Publistampa) 

 “La strada dei monti. 26 itinerari sui luoghi della Resistenza bergamasca” 
(autore, 2015, Publistampa) 

 
 

Il sottoscritto Roberto Cremaschi C.F. CRMRRT55T07A794M,  acconsente al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 
196/03. 
 
 
Bergamo, maggio 2016        Roberto Cremaschi 


