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CV Paola Perrotta 

 
Informazioni personali 

Luogo e data di nascita: Napoli, 07/05/1980 
Città di residenza: Roma 
Abitazione: Via della Giustiniana, 670 Roma  
Email: paolaper3@gmail.com 
Mobile: +39 3804648501 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paolaperrotta/ 
 

Esperienze di lavoro 

Be Public Communications 
Da maggio 2013 ad oggi (6 anni)  

Nel 2013 ho fondato con due colleghe l’agenzia di comunicazione Be Public per seguire progetti 
di comunicazione e ufficio stampa in ambito culturale, artistico e teatrale. Attualmente curiamo 
la comunicazione della Fondazione Nilde Iotti, del Centro di PMA Demetra di Firenze, della 
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU).  In questi anni abbiamo lavorato per il Premio 
“Marisa Bellisario” 2016, le compagnie teatrali “Ladri di Sogni”, “Incontroscena” Per la casa 
editrice “La Pecora Nera”, per la kermesse estiva romana “Habicura” e per tanti progetti editoriali 
e culturali nel Lazio.  
 
Ufficio Stampa Osservatorio Malattie Rare e RareLab  
Da dic 2016 ad oggi (due anni)  

Dal 5 dicembre 2016 ricopro il ruolo di responsabile ufficio stampa per l’Osservatorio Malattie 
Rare (www.osservatoriomalattierare.it) testata giornalistica sulle malattie e i tumori rari e della 
relativa agenzia di comunicazione RareLab intorno alla quale ruotano diverse realtà: OSSFOR, 
HappyAgeing, ISPE Sanità, Osservatorio Terapie Avanzate, Osservatorio Screening Neonatale. Mi 
occupo di organizzare conferenze stampa, redigere cartelle stampa e articoli informativi, 
progettare campagne di comunicazione. Inoltre, gestisco le attività di media relations per aziende 
farmaceutiche quali PTC therapeutics, Aegerion Pharmaceuticals, AAA, e per società scientifiche 
come la Lega Italiana contro la malattia di Hungtinton.   
 
 
 
 
Ufficio Stampa Società Scientifica LICE  
Da nov 2013 a giugno 2018 (durata: 5 anni) 
 



Per 5 anni sono stata l’addetta stampa della Società Scientifica LICE, la Lega italiana contro 
l’Epilessia. Mi sono occupata dei rapporti con le principali testate nazionali e locali in occasione 
della Giornata Mondiale contro l’epilessia e di veicolare le principali notizie scientifiche e 
iniziative divulgative. Ho portato avanti la richiesta di spostamento della Giornata Mondiale da 
maggio a febbraio e ho inaugurato l’iniziativa di illuminazione dei monumenti partendo dalla 
Fontana della Barcaccia di Roma, iniziativa replicata poi a livello locali in 8 regioni italiane.  
 
Gas Communication Roma - Agenzia di comunicazione 
Da gennaio 2009 a marzo 2013 (durata 4 anni)  
Ruolo: Account Executive ambito: Media Relation 
Clienti: Società Italiana Pediatria Preventiva e Socia le (SIPPS), SITIP (Pediatria malattie infettive), 
Merck Serono corporate.  

 

Burson – Marsteller Milano - Agenzia di comunicazione e PR 
Da gennaio 2007 a gennaio 2008 (durata 1 anno)  
Ruolo: Account Executive per Hewlett Packard (HP) 
 

PR Help - Agenzia di comunicazione e PR Milano 
Da giugno 2005 a gennaio 2007 (durata 18 mesi)  
Ruolo: Stage  
 
Istruzione 
Business School Il Sole24ore - Master in Media Relations Business School Il Sole24ore 
 
Laurea conseguita in Teorie e Tecniche del linguaggio giornalistico e radio-televisivo. 
Facoltà di Scienze della Comunicazione (vecchio ordinamento) Relatore: Prof. G. Jacobini  
Voto: 110 e lode 
 
  
Conoscenze linguistiche 
Inglese: buono 
Spagnolo: buono 
 
Competenze Informatiche 
Buona conoscenza del pacchetto Office di Windows e del browser di navigazione Internet 
Explorer. Sto acquisendo informazioni in ambito SEO nella gestione dei contenuti di siti 
web. Dimestichezza con i principali Social Network. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
del GDPR Regolamento UE 2016/679 


