Giulia PASTORELLA
Nata a Milano, il 05/06/1986

ESPERIENZE LAVORATIVE
Gennaio 2021oggi

DIRETTRICE – EU GOVERNMENT AFFAIRS
ZOOM (Bruxelles - Parigi - Roma/Milano)
•
•

Giugno 2020 –
Dicembre 2020

ASSOCIATE DIRECTOR – TECH & TRADE PRACTICE
WEBER SHANDWICK (Bruxelles)
•
•

Aprile 2018Maggio 2020

•
•

•
•

Ho realizzato progetti di public affairs e di pubbliche relazioni, redatto rapporti di analisi,
contribuito alla pianificazione strategica delle campagne di lobbying, sono stata coinvolta in
progetti multilingue e gestito i tirocinanti

CONSULENTE JUNIOR
ESPI EUROPEAN SPACE POLICY INSTITUTE (Vienna)
•

Marzo 2010 Giugno 2010

Progettazione e insegnamento corsi universitari in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
per studenti undergraduates e master

CONSULENTE JUNIOR
HANOVER COMMUNICATIONS (Londra – Bruxelles)
•

Agosto 2010 Settembre 2010

Ho gestito campagne di advocacy su diritto della proprietà intellettuale, prodotti chimici,
energia, economia circolare, stampa 3D, cyber-security, regolamenti sull'accesso al mercato e
argomenti correlati a Brexit
Ho lavorato in stretta collaborazione con HP Labs, il braccio di ricerca dell'azienda
Ho gestito agenzie di public affairs e rappresentato HP in associazioni di categoria e eventi
internazionali

ASSISTENTE ACCADEMICA IEP-SCIENCES PO (Parigi)
GRADUATE TEACHING ASSISTANT, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (Londra)
•

Gennaio 2012 Settembre 2012

Ho progettato e coordinato iniziative strategiche nei settori della sicurezza informatica e della
politica dei dati a livello globale
Ho coordinato campagne di advocacy dei team nazionali
Ho prepato analisi di rischi geopolitici e suggerisco il posizionamento di HP

RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI UK, EU E ITALIA
HP (Londra - Bruxelles - Milano)
•

Settembre 2012–
Dicembre 2015

Ho diretto il dipartimento responsabile per i clienti Tech dell’agenzia
Responsabile dello sviluppo di business, ho anche lavorato con clienti in ambito farmaceutico in
collaborazione con il dipartimento di Healthcare

CYBERSECURITY E DATA POLICY LEAD, GLOBAL STRATEGY PROGRAM
HP (Bruxelles)
•

Dicembre 2015 –
Aprile 2018

Responsabile relazioni istituzionali con l’Unione Europea, Francia e Italia
Posizionamento e advocacy su temi di interesse per l’azienda: responsabilitá delle piattaforme,
cloud, privacy, dati, cybersecurity, sostenibilitá, competenze digitali, smartworking etc.

Ho contribuito alle attività del think tank: conferenze, documenti politici, ricerche su questioni
di politica spaziale

ANALISTA JUNIOR
SCIENCES PO JUNIOR CONSULTING (Parigi)
•

Effettuato un’analisi comparativa delle implementazioni nazionali della direttiva nitrati
91/676/CEE per il Ministero francese dell'agricoltura

Maggio 2008 Luglio 2008

ASSISTENTE D'ARCHIVIO
GIORNALE «LE MONDE» (Parigi)
•

Settembre 2007 Maggio 2008

Archiviazione estratti di quotidiani, catalogo articoli per alimentare l'archivio e preparzione
briefings per i giornalisti

ASSISTENTE RESPONSABILE DI PROGETTO
LEXCELERA AGENCE DE TRADUCTION (Parigi)
•

Gestione di progetti di traduzione a breve e lungo termine

QUALIFICHE ACCADEMICHE
2012 - 2016

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (Londra)
PhD in Studi Europei
Tesi sui governi tecnocratici in Europa
Borsa di studio del Consiglio per la ricerca economica e sociale (ESRC) del governo del Regno Unito

Aprile - Giugno
2014
2009 - 2011

LUISS GUIDO CARLO UNIVERSITY (Roma)
Visiting student, School of Government

IEP SCIENCES-PO, Parigi – LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (Londra)
Doppio Master in Affari Europei - Con lode
Premio Leonard Woolf per la migliore performance complessiva
Premio Michael Oakeshott per la migliore dissertazione

2005 - 2009

OXFORD UNIVERSITY (Oxford)
Laurea in Filosofia e Lingue Moderne – Con lode
Menzione speciale per uso orale del francese.
Premio per miglior traduzione Markheim

LINGUE

•
•
•

Italiano: madrelingua
Inglese: livello C2
Francese: livello C2

PREMI E RICONOSCIMENTI
• Forbes 30 Under 30 for Europe: riconosciuta come una dei 30 giovani leader politici under 30 più influenti in Europa.
• Italy Made Me Prize: conferito dall'Ambasciata d'Italia nel Regno Unito per i risultati ottenuti nel campo delle scienze
sociali
• 150 donne da seguire in Italia su Start Up, Innovazione e Digitale : lista stilata da StartupItalia

ATTIVITÀ EXTRA LAVORATIVE
•
•
•
•

Azione: membro della direzione nazionale e responsabile per l’Innovazione e Digitale
Co-founder e membro CBLab: associazione autofinanziata che basandosi su ricerca scientifica, analisi di mercato e
test statistici aiuta gli amministratori locali a capire e risolvere problemi di policy locale mettendo al centro
dell’intervento la persona e la comunità locale attraverso processi partecipativi
Autrice: Exit Only – Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga (Laterza 2021)
Sport: PADI Advanced Open Water Diver, Brevetto A di paracadutismo, alpinista amatoriale, già membro della squadra
di equitazione e di scherma della London School of Economics.

