
Grazia Donata Bruttocao 

Data di nascita:  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  

  

linkedin.com/in/grazia-

bruttocao-83b94b5/   

Whatsapp Messenger:  
 Presentazione: Esperta in relazioni istituzionali e con i media, ho maturato una consolidata

esperienza, più che decennale, nella gestione dei rapporti istituzionali, soprattutto in ambito
universitario. Dirigente della comunicazione e delle relazioni esterne, insieme a un gruppo di 7
persone ho istituito nuove strutture e nuovi strumenti di comunicazione, avviato campagne di
raccolta fondi e pianificato e gestito cerimonie e grandi eventi. Come dirigente delle relazioni
istituzionali presso la Fondazione universitaria, ho avviato programmi didattici internazionali e 
azioni a sostegno della ricerca. 

01/11/2013 – ATTUALE – Pavia, Italia 

DIRIGENTE, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI – Fondazione Alma Mater
Ticinensis 

In stretta collaborazione con il Presidente (che è il Rettore dell’Università di Pavia) e il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alma Mater Ticinnss, sono impegnata nella
valorizzazione delle attività istituzionali, a sostegno della didattica e della ricerca dell'Ateneo
pavese, nella progettazione e organizzazione di eventi, di attività didattiche e iniziative
congiunte con Amministrazioni e operatori economici e sociali pubblici e privati. Sono
responsabile dell’attività di gestione, comunicazione e sviluppo di palazzo Bellisomi-Vistarino
(sede della Fondazione). www.palazzovistarino.it

01/11/2013 – ATTUALE – Pavia, Italia 

ESPERTA DI RELAZIONI ISTITUZIONALI – Università di Pavia

Supporto e consulenza all’Università di Pavia, per lo sviluppo di efficaci relazioni istituzionali,
con specifica attenzione allo sviluppo di un’efficace comunicazione esterna del Rettore verso
i media, gli stakeholders e il territorio (portavoce), 
In particolare sono impegnata negli eventi pubblici e negli incontri con gli interlocutori
esterni di rilievo istituzionale e nelle relazioni con i media, in modo da favorire efficaci
relazioni istituzionali dell’Ateneo e facilitare l’attuazione complessiva del programma del
Rettore.

01/01/2006 – 31/10/2013 – Pavia, Italia 

DIRIGENTE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE. PORTAVOCE E CAPO UFFICIO
STAMPA – Università di Pavia 

Responsabile delle relazioni esterne, della campagna di raccolta fondi per il 5x1000,
dell’organizzazione di eventi, (tra cui i 650 anni di fondazione dell’Ateneo), dei rapporti con
la stampa e i media, della comunicazione istituzionale e delle pubblicazioni dell’Università di
Pavia. In particolare ho diretto:

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:grabru@icloud.com
http://linkedin.com/in/grazia-bruttocao-83b94b5/
http://www.palazzovistarino.it/


-  progettazione, sviluppo e coordinamento delle campagne di comunicazione dell’Università
di Pavia;
-  progettazione e sviluppo delle campagne del 5x1000 dell’Università di Pavia e delle
relazioni con l’associazione Alunni;
-  progettazione e sviluppo (in stretta sinergia con l’area sistemi informativi dell’Università) de
l portale d’Ateneo, nella newsletter, della web radio e della web tv dell’Università di Pavia; 
-  progettazione e avvio dell’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) e della comunicazione con
studenti e stakeholders;
_ progettazione, avvio e direzione della. web radio, della web tv e della newsletter
dell'Università di Pavia
-  le relazioni coi media (come portavoce del Rettore e capo-ufficio stampa dell’Università):
analisi del fabbisogno di comunicazione e informazione del Rettore e dei proRettori; 
-  l’avvio della comunicazione tramite canali social;
-  il coordinamento delle funzioni di pianificazione della comunicazione e l’integrazione delle
esigenze e dei diversi strumenti di comunicazione;
-  le relazioni istituzionali e il cerimoniale;
-  la pianificazione delle strategie di marketing e promozione;
-  la gestione centralizzata e condivisa del budget riservato alla comunicazione.

04/2007 – 06/2019 – Università di Pavia 

Docente a contratto

Nei vari anni docente a contratto di Comunicazione e studi culturali, comunicazione e
informazione pubblica, ufficio stampa e media relations, presso il corso di laurea in
Comunicazione dell'Università di Pavia.

2009 
premio speciale "La PA che comunica" – Ministero della funzione pubblica

Premio speciale nel 2009, nel 2010 e nel 2011 per i servizi della web tv dell'università di
pavia (da me ideata e diretta), nell'ambito del concorso nazionale La PA che comunica,
istituito dal Ministero della Funzione pubblica.

CONFERENZE E SEMINARI

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI



02/2010 – 10/2010 – Roma, Italia 

Corso di perfezionamento in Comunicazione e Management per le organizzazioni
universitaria – Università di Roma La Sapienza – Università di Roma Tor Vergata 

Comunicazione, management, marketing e relazioni pubbliche per le organizzazioni
universitarie

110/110 e lode  

1990 – 1991 – Milano, Italia 

Master in Relazioni Pubbliche e Public Affair. – Burson Marsteller-Italia e Istituto
Superiore di comunicazione di Milano 

01/11/1981 – 30/09/1986 – Pavia, Italia 

Laurea in Lettere – Università di Pavia

Indirizzo filologico-linguistico, orientato alla comunicazione. Tesi di laurea in Semiotica
(relatore prof.ssa Maria Elisabeth Conte).
Campi di studio

Discipline artistiche e scienze umanistiche : Letteratura e linguistica 

110/110  Per una tassonomia degli atti illocutori  

1981 – 1986 – Pavia, Italia 

Alunna del Collegio Nuovo-Fondazione Sandra ed Enea Mattei – Collegio Nuovo-
Fondazione Sandra ed Enea Mattei 

Il Collegio Nuovo è un collegio universitario di merito riconosciuto dal MIUR. Vi si accede
tramite concorso. Il posto viene confermato annualmente; per mantenerlo è richiesta una
media di voti superiore ai 27/30 e di sostenere gli esami nell'anno in corso. L'esperienza in
Collegio mi ha offerto l'opportunità di confrontarmi con studentesse di tutte le discipline (da
medicina a giurisprudenza, da ingegneria a scienze politiche e lettere), imparando a lavorare
in gruppo. Mi ha offerto la possibilità di integrare la mia formazione con attività culturali di
altissimo livello e con esperienze internazionali. 

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

SPAGNOLO B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE



Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Posta elettronica
certificata  Sistema Operativo Apple 

Soroptimist International Pavia 

COMPETENZE DIGITALI

RETI E AFFILIAZIONI

Membro del CdA del Collegio Nuovo-Fondazione Sandra ed Enea MatteiPavia 
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