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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Ferrazzi 
 

 Data di nascita 08/05/1977 | Nazionalità italiana e francese  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2013-2016 Segretaria generale dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici 

Viale Trinità dei Monti, 1 – 00187 Roma 

Management e coordinamento dello staff dell’Accademia – ente pubblico amministrativo di diritto 
francese sito sul territorio italiano (budget annuo : 8Ml€ ; 48 dipendenti) - e realizzazione del 
programma scientifico e culturale dell’ente. Coordinamento degli eventi legati al 350° anniversario 
dell’istituzione. Creazione e sviluppo delle relazioni culturali franco-italiane. Realizzazione della riforma 
delle residenze artistiche. Responsabilità sulle risorse finanziarie e umane dell’ente e sul programma 
di lavoro, con un programma triennale di modernizzazione della sua organizzazione e del suo 
funzionamento. Preparazione e gestione della governance e delle relazioni sociali. Relazione con gli 

organismi amministrativi francesi di tutela, con le istituzioni italiane e con le istituzioni francesi a Roma. 

 
Attività o settore Relazioni culturali franco-italiane ; management operativo e organizzazione delle 
risorse di enti culturali ; concertazione e coordinamento di partnerships pubbliche e private. 
 

2011 – 2013 Vice-amministratrice generale del Musée du Louvre 

Musée du Louvre, Parigi 

Preparazione delle decisioni del presidente-direttore sulla programmazione culturale e management 
generale dello staff (budget annuo : 220Ml€ ; 2100 dipendenti). Management operativo dello staff 
incaricato della produzione culturale, dell’auditorium, dei sistemi di informazione, della direzione lavori. 
In supporto dell’amministratore generale, monitoraggio del settore finanziario, con particolare impegno 
nel fund raising, della gestione delle risorse umane e della comunicazione. Direzione del progetto di 
apertura del museo del Louvre-Lens, per conto della direzione generale del museo. Rappresentanza 
del museo all’estero, presso le autorità di tutela e nei confronti dei partner esterni. 

 
Attività o settore Gestione museale ; management e organizzazione di enti pubblici culturali ; gestione di progetti 
complessi, con una dimensione articolata di natura architettonica, culturale, finanziaria, politica ed umana. 
 

2007 – 2011 Inspection générale des finances (IGF), Ministère de l’Economie, des finances et 
de l’industrie, ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat 

 
2009-2011  Membro della direzione, delegata per la gestione delle risorse umane 

 

Partecipazione all’orientamento delle attività del servizio. Elaborazione e realizzazione dei processi di 
selezione, di valutazione, di formazione, di remunerazione e di gestione delle carriere. 
Riorganizzazione della gestione delle risorse umane e management dello staff di gestione del 
personale. 

 

2007-2009  Inspectrice des finances 
 

Realizzazione di missioni di controllo, di valutazione e di consulenza strategica per il Governo. Analisi 
dei fattori organizzativi e finanziari ed elaborazione di raccomandazioni operative (esempi: 
preparazione di un mercato francese dei diritti di emissione di materie inquinanti; preparazione della 
fusione tra due enti, quello della contabilità pubblica e quello responsabile delle questioni fiscali). 
 
Attività o settore Analisi e valutazione di politiche pubbliche ; finanza pubblica ; gestione delle risorse umane ; 
realizzazione di processi di cambiamento e di riforma. 
 

2006 – 2007 Chargée de mission 

Direction générale de la modernisation de l’Etat, Ministère de l’économie des finances et de l’industrie 

Responsabile di due progetti interministeriali sperimentali in materia di riforma della gestione pubblica, 
nel contesto dell’implementazione della legge organica sulle leggi finanziarie (“LOLF” 2001). 



   Curriculum Vitae  Claudia Ferrazzi  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Animazione di un team di progetto di consulenti.  

Attività o settore Processi e tecniche di bilancio ; finanza pubblica ; riforme della pubblica amministrazione. 

 

2003 – 2006 Consulente 

 Boston Consulting Group, 2004-2006 

 Consulente in strategia e organizzazione (settore bancario e settore pubblico) 

Cap Gemini Ernst & Young, 2003-2004 

Consulente in organizzazione e management nell’équipe settore pubblico 

Attività o settore Organizzazione e management. Audit e analisi di problemi complessi. 

 

2000 – 2001 Chargée de mission stagiaire, notifica delle fusioni e acquisizioni del gruppo alla 
Commissione europea 

 Telecom Italia, ufficio di Bruxelles 

 Attività o settore Politica europea e diritto comunitario. società di servizi pubblici. 

 

Dal 2001 al 2003 Diploma e master II in amministrazione pubblica  

Ecole Nationale d’Administration (ENA), cycle international long, promotion “René Cassin”, Francia 

 

▪ Gestione pubblica ; economia ; diritto ; relazioni internazionali ; comunicazione e negoziazione ; 
analisi e proposte in materia di politiche pubbliche. 

▪  

Dal 2000 al 2001 Master in politica europea, specializzazione relazioni esterne 
(mention grande distinction) 

 

Université libre de Bruxelles (ULB), Institut d’études européennes, Bruxelles, Belgio 

 

Dal 1996 al 2000 Laurea in Relazioni pubbliche (110+/110)  

Università IULM, Milano 

 

Dal 1991 al 1996 Maturità classica (60/60)  

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, Bergamo 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese (bilingue)  C2 C2 C2 C2 C2 

 DALF 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 TOEFL 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite nelle funzioni di direzione successive, in un 
contesto internazionale e multilingue. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Quadro apicale del museo del Louvre e dell’Accademia di Francia a Roma, ho acquisito 
competenze di management e di coordinamento, gestendo team numerosi composti da diversi 
profili e nazionalità. 

Competenze professionali ▪ Riconosciuta nella ricerca di soluzioni condivise e di problem solving. Capace di aggregare proposte 
e idee al servizio della programmazione e decisione strategica. Forte cultura del resultato e del 
coinvolgimento operativo. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio; 

▪ buona padronanza dei social network (Twitter e Instagram), acquisita per migliorare la presenza 
dell’Accademia di Francia in queste reti; 

▪ capacità di realizzazione di progetti informatici, sviluppata nella ristrutturazione del sito internet del 
Louvre. 

Altri incarichi in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

Conferenze 

 

 

 

 

Dati personali 

 

- Membro del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, Ministero per i Beni, le 
Attività culturali e il Turismo, dal 2014 

- Membro del Consiglio di amministrazione della Galleria degli Uffizi (Firenze), dal 2015 

- Membro del Consiglio di amministrazione del museo del Louvre-Lens (Lens, Nord Pas-de-
Calais), dal 2013 

- Membro della commissione di valutazione delle candidature per l’attribuzione dell’incarico di 
direttore di musei e altri istituti di cultura statale (2015 e 2016 in corso) 

- Vice-presidente del Consiglio direttivo della Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO, 
dal 2014 

 

Diverse pubblicazioni in materia di gestione pubblica e di management culturale comparato (Ultima 
pubblicazione : Internationalisation du droit des musée, Editions de la Sorbonne, in corso di edizione). 
Lista completa su richiesta. 

Vari interventi in convegni, conferenze e giornate di studio sulla gestione museale, sul mecenatismo e 
sullo sviluppo delle città d’arte. Lista completa su richiesta.  

 

Nata a Bergamo (Italia), coniugata, due figlie 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

