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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

1986 – oggi  Titolare & CEO  
 

Galeasso Tur International S.r.l. - Milano, Italia  

 Fondato e gestito con successo una società di gestione eventi aziendali nazionali ed internazionali. 

 Ampliato la portata strategica e la flessibilità del business, diversificando verso nuove aree di servizio come 

ad esempio la fornitura viaggi incentives aziendali e campagne di promozione, lancio di prodotti, iniziative 

di marketing, conferenze stampa, sfilate di moda, e attività di pubbliche relazioni. 

 Responsabile nel consolidare meeting aziendali a livello globale, reward & recognition programs, 

comunicazione creativa. 

 Sales role in collaborazione con i diversi account executivse per acquisire nuovi clienti e mantenere i clienti 

esistenti, migliorare il core business delle conferenze mediche, l'acquisizione di autorizzazione ministerial 

per le nuove regolamentazioni come Provider di Educazione Continua in Medicina (ECM). 

 Rinforzato le relazioni con i clienti esistenti, offrendo servizi speciali come incontri con vip e politici per le 

delegazioni importanti, interventi di opinion leader ed esperti e programmi di scambio interregionali per i 

medici. 

 Leadership support per target, negoziazione e preparazione di presentazioni e contratti. 

 Supervisione dei dipendenti ed assistenza diretta. 

 Miglioramento della flessibilità dell'azienda, riducendo i costi degli eventi, grazie all'ottenimento di 

sponsorizzazioni. Monitoraggio budget dei clienti, al fine di garantire al cliente il risparmio negoziato. 

 Gestione dei rapporti con i fornitori, stabilire nuove partnership e contratti pluriennali.  

Alcuni esempi di eventi organizzati: 

2012 Rotary End Polio Now Day - Image Gallery: 

http://www.rotarymilanoportavittoria.org/Galleriafoto/End%20Polio%20Now/End%20Polio%20Now

%20-%2023%20Febbraio%202012/album/index.html 

2011 Celebrazioni dei 150 Anni dell’Unità d’Italia  

2009  Eventi in collaborazione col Sindaco di Milano per EXPO2015 ed eventi ambientali 

2008 Conferenze stampa, sfilate e inaugurazioni show rooms for Armani e Blumarine 

2007 Collaborazione con Mediaset per il lancio del nuovo canale digitale “TeD” 

2006 Giochi Olimpici Invernali a Torino – Creazione e gestione di un capus dedicato ai media/giornalisti  

 

2006 – oggi  Socia Rotariana  
2015 - oggi   Iscritta al Rotary Club Milano Aquileia 

 Svolto la carica di Prefetto. 

 

2015 - oggi   Iscritta al Rotary Club Milano Porta Vittoria 

 Svolto diverse cariche da Prefetto a Presidente nel 2011. 

 Organizzato eventi di raccolta fondi e di beneficenza con la Provincia di Milano. 

 Ideato per Fondazione Rotary alcune campagne contro Polio (PolioPlus) e per sostenere le unità di medicina 

per i bambini in Burkina Faso. 

 Ottenuto finanziamenti dal Comune di Milano per l'iniziativa AquaPlus per fornire acqua pulita e in caso di 

catastrofe per Haiti. 

 Promosso e sostenuto la candidatura Milano come città ospite del Rotary International Convention 2018. 

 

FORMAZIONE & COMPETENZE 

1968 - 1972  Università degli Studi di Torino 
Laurea in lingue e letterature straniere moderne  
 

Lingue  Madrelingua: Italiano - Fluente scritto e parlato: Francese - Intermedio: Tedesco e Inglese  

IT  MS Office package, Windows and MacOSX operating systems. 

Interessi Ho un vivo interesse per la fotografia e per le piante/fiori. Mi piace il cibo abbinato al buon vino e sono molto 

interessata alla corretta nutrizione avendo insegnato yoga e macrobiotica.  

Altro Possibili referenze su richiesta. 
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