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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Bertero 

corso Sommeiller, 6, 10125 Torino (Italia) 

333 2390965    

bertero.roberta@gmail.com 

Skype bertero.roberta@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 16/06/1983 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/01/2007–08/07/2010 Laureata in Comunicazione per le Istituzioni e per le Imprese. Tesi: 
"Il quotidiano online in Italia: stato dell'arte e possibili evoluzioni." 
Votazione: 110 e LODE

Laurea Specialistica

Università degli Studi di Torino

Economia, Marketing, Promozione dell'immagine istituzionale, Linguaggio giornalistico e radiofonico, 
Storia dei mezzi di comunicazione.

La tesi è stata pubblicata sul sito Libertà di stampa Diritto all'informazione [www.lsdi.it].

11/09/2002–18/10/2006 Laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Votazione: 
108/110

Laurea Triennale

Università degli Studi di Torino

12/04/2010 Iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte all'albo dei pubblicisti. 
Tesserino n°139003.

29/11/2019 Master executive in eCommerce Management e Tecnologie 4.0
Saa - School of Management

10/09/1997–12/07/2002 Maturità Scientifica (83/100) Diploma Scuola
Media Superiore

Liceo Scientifico Statale "Leonardo Cocito"
corso Europa, 2, 12051 Alba (Cuneo) (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2014–01/07/2019 Responsabile comunicazione - Parlamentare europeo
Torino (Italia) 

Ufficio stampa, social media manager, rapporto coi media, reputation building, gestione sito, scrittura 
documenti e testi per sito e giornali, rapporto con stakeholder, studio dell'immagine, organizzazione 
eventi con ospiti nazionale e europei, partecipazione a corsi di progettazione europea, studio di 
campagne di comunicazione legate a temi sociali

 

10/2010–09/2014 Ufficio stampa e social media editor - Consiglio regionale del Piemonte
Consiglio regionale del Piemonte, Torino (Italia) 

Ufficio stampa, redazione web, redazione social tv, progetti innovativi (realtà aumentata, siti storici, 
concorsi su opendata), gestione canali social, organizzazione eventi di rilevanza nazionale, 
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impaginazione e realizzazione brochure comunicazione interna, rassegna stampa

06/2004–30/12/2015 Giornalista per il settimanale "Gazzetta d'Alba"
Gazzetta d'Alba (editore Stpauls International)
piazza San Paolo, 12, 12051 Alba (Italia) 

Redazione articoli di cronaca, cultura, politica, resoconti dei consigli comunali. Responsabile notizie 
per alcuni comuni del Roero. 

10/2007–01/2015 Collaborazioni giornalistiche e social
Membro dello staff che ha inventato - su iniziativa dell’agenzia di marketing Well Com di Alba, il 
magazine Wine Pass dedicato al mondo del turismo di Alba, Langhe e Roero, collaborazione per 
piano editoriale twitter e fb di Somewhere Tours & Events, collaborazione giornalistica con la rivista 
per ragazzi MondoErre, esperienza televisiva a Telegranda, ideazione e realizzazione rivista “La voce”
di Santo Stefano Roero.

10/2006–12/2012 Servizio maschera presso il Teatro Sociale "G.Busca" di Alba
Rear s.c.a.r.l, Torino (Italia) 

09/2005–10/2006 Collaborazione con Teatro sociale e Informagiovani di Alba
Teatro Sociale "G.Busca", Alba (Cuneo) (Italia) 

Collaborazione con il Teatro sociale “G.Busca” di Alba e l’Informagiovani del Comune di Alba (progetto
di servizio civile)

Promozione, ufficio stampa, redazione del giornale “La mattonella”, organizzazione del Festival “Il 
teatro dei ragazzi”, organizzazione del laboratorio per l’Alba International Film Festival

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

Francese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze digitali Buon utilizzo del pacchetto Office di Microsoft, ottime capacità nella navigazione in Internet, 
nell’utilizzo dei maggiori social network, conoscenza del linguaggio html e dreamweaver (utilizzo di 
base) per la creazione di siti web, conoscenza e utilizzo di wordpress, realizzazione di video 
e montaggio (livello base), buone capacità nella realizzazione di foto con macchine professionali.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2016 > Studio delle strategie di campagna elettorale e di comunicazione per alcuni candidati locali
e nazionali.

Da aprile 2016 > Partecipazione a Election Days Off, workshop di comunicazione politica focalizzato 
su strategia digitale e sui social media, organizzato da Quorum/YouTrend in collaborazione con 
Università di Torino.

Dal 2015 > Creatore e membro dei gruppi Coderdojo Torino e CoderdojoUpTo per l’insegnamento 
della programmazione informatica ai bambini e ai ragazzi. 
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Dal 2001 al 2008 > Presidente dell’associazione del gruppo teatrale “Mani.festanti”. Spettacoli 
realizzati in Piemonte, in Liguria, in Lombardia e in Bosnia.

Nel 2006 > Socio fondatore del gruppo “Nipoti Lumière” che si occupava di cinema. Organizzazione 
del Docuday 2007 ad Alba e realizzazione del documentario “KBB. Indagine su uno spiedino al di 
sopra di ogni sospetto”.
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