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Percorso di studio

2002

MASTER CONFINDUSTRIA in “Relazioni Pubbliche Europee”-
Roma
Project work commissionato da “EDELMANN”
Stage presso Hill&Knowlton international public relation Company -
Milano

1995-1996 Università degli studi di Torino; laurea in lingua e letteratura francese

1993-1994 Université Lumière Lyon II con sede a Lione 

1985-1990 Liceo linguistico Maria Vittoria di Torino

1976-1983 Scuola Americana A.C.A.T. 

Esperienze professionali

FREE LANCE
Tutti i progetti:  http://www.lorenzaccusani.it

2005-2006 CODICE, IDEE PER LA CULTURA -  Torino
Pianificazione delle strategie di sponsoring, realizzazione e stesura di progetti
mirati, rapporti con gli sponsor, molti dei quali acquisiti personalmente
(Microsoft, Logitech, Lenovo, Illy caffé, L’Oreal, Vodafone, Fondazione CRT,
Sanofi-Aventis, Forst, ENEA, Enel, Legambiente, FIAT, IGuzzini, Furla, San
Pellegrino...).
Fundraising e realizzazione di eventi per i principali progetti seguiti da Codice:
Festival della scienza di Genova (manifestazione annuale)
Be You Festival (manifestazione annuale)
Progetto Hangar Bicocca di Pirelli Re (realizzazione di un polo europeo di arte
contemporanea negli ex magazzini Ansaldo a Milano) 

2003-2005 CERN (European Organisation for Nuclear Research) - Ginevra 
Fundraising per gli eventi legati alla  celebrazione del cinquantenario
Pianificazione e realizzazione delle strategie di sponsoring 
Fundraising per i progetti previsti negli stati membri e negli stati ospiti e gestione
dei rapporti con gli sponsors
Sviluppo dei gadgets 

 2002-2003  EDELMAN – Milano
 Account per vari progetti dell’agenzia

 2001-2002 INGEST FACILITY (Gruppo FIAT ) - Torino
Funzioni commerciali e di marketing 
Collaborazione nella ricerca di nuovi clienti e nello sviluppo,
presentazione delle offerte a gare di appalto internazionali 
Traduzioni di natura commerciale



 1999-2000 E-COMMERCE – Torino
Organizzazione e gestione, in lingua inglese, di vendite all’asta di oggetti
di antiquariato sul sito americano di aste on line e-bay
Gestione del sito del committente e della comunicazione pubblicitaria
online
Gestione di tutti i contatti con i clienti a livello internazionale e
completamento delle transazioni.

 1998-1999 ASSOCIAZIONE TORINO 2006 (promozione della candidatura di
Torino alle Olimpiadi del 2006) – Torino
Assistente del Direttore marketing e comunicazione
Traduzione in lingua inglese dei contenuti del sito internet 

 1997-1998 I.L.O. – INTERNATIONAL TRAINING CENTRE / ISTITUTO
UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI – Torino
Responsabile organizzazione e Tutor per il Corso post-universitario di
Diritto del Commercio Internazionale

Conoscenze linguistiche

Lingua Inglese: ottima conoscenza, diploma di First Certificate e Proficiency
Lingua Francese: ottima conoscenza , Laurea in francese
Lingua Tedesca: buona conoscenza Diploma di Deutsch als Fremdsprache

Conoscenze informatiche

      word, excel, power point... Ottima conoscenza di internet e delle sue applicazioni


