
 
 
 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 2018-in corso ASD FORMAZIONE IN CAMPO  
Socia fondatrice, legale rappresentante  
Realizzazione di corsi ed eventi per la formazione del personale legato ad ASD calcistiche, in particolar modo agli staff delle scuole-calcio; eventi volti ad 
insegnare il gioco del calcio, promuovere la cultura sportiva ed il fair play per ragazzi/e dai 6 ai 12 anni. 
Project and marketing manager: sviluppo idea imprenditoriale, strutturazione ASD, adempimenti legali e burocratici, business plan, marketing plan e relativa 
realizzazione; attività amministrativa, logistica, sviluppo contatti con tutti gli stakeholder per la realizzazione delle attività proposte. 
[www.formazioneincampo.com].  
 
• 2017-2018 FEDERAZIONE CRICKET ITALIA FCrI  
Responsabile: Presidente della Federazione, Fabio Marabini 
Incarico per la revisione del sistema organizzativo-gestionale della Federazione Cricket Italia, il controllo di gestione, la revisione dei protocolli amministrativi, 
la stesura di mansionari, linee guida e di quanto altro necessario e funzionale all’attività federale, non escludendo attività di marketing e comunicazione.  
 
• 2013-2014 START UP PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLINICA POLISPECIALISTICA  
Temporary Project Manager: collaborazione per l’impostazione dell’idea, valutazione delle potenzialità, analisi di mercato, business plan e programmazione 
delle fasi di realizzazione di una start up per una clinica polispecialistica legata ad una RSA per disturbi motori.  
 
• 2012-in corso STUDIO DENTISTICO GALBIATI  
Project and marketing manager : riorganizzazione operativa e logistica dello studio; sviluppo marketing, business plan, pianificazione e sviluppo campagne 
pubblicitarie; adempimenti burocratici, pratiche ASL, DVR; coordinamento lavori per rinnovo locali; coordinamento e gestione del personale e collaboratori 
esterni; controllo di gestione, pianificazione acquisti. Particolare attenzione allo sviluppo dell’odontostomatologia sportiva, inserendo nello staff un medico 
gnatologo ed un fisioterapista. [www.studiodentisticogalbiati.it]. 
 
• 2008-2018 LINEA DIRETTA SRL  
Socia fondatrice, legale rappresentante 
Importazione, rivendita, installazione ed assistenza tecnica di attrezzature elettromedicali, sviluppo studi medico-dentistici “chiavi in mano”.  
Project and marketing manager : sviluppo start-up, avviamento, consolidamento e crescita aziendale. Aree di competenza: coordinamento aziendale, del 
personale e dei collaboratori esterni; amministrazione; sviluppo ed attuazione piano marketing; DVR, documentazione ISO 9001:2015, ISO 13485:2016; controllo 
di gestione, pianificazione acquisto, business plan, gestione contratti fornitori; organizzazione fiere, pianificazione e sviluppo campagne pubblicitarie e 
marketing; gestione pratiche doganali d’importazione/esportazione sia nel mercato Europeo che extra Europeo; stesura, monitoraggio e gestione rischi 
aziendali [www.lineadirettamed.com]. 
 
 

CURRICULUM STUDIORUM 

• 2007 LAUREA TRIENNALE in Lettere e Filosofia UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
Percorso: Scienze dell’ editoria, marketing e della produzione multimediale. Tesi di laurea in socio-antropologia 
(principali autori: R. Girard, Z. Bauman, F. Nietzsche, J.J. Rosseau, T. Hobbes) 
 
• 2018 MASTER in “Sport Management, Marketing and Society” UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA 
 
• 2019 CORSO DI PERFEZIONAMENTO in Management dello sport UNIVERSITA’ DI PAVIA 
 
 
FORMAZIONE EXTRA-UNIVERSITARIA 
▪ Corso I NUOVI REGOLAMENTI DISPOSITIVI MEDICI E IVD, tenuto da MD24 in collaborazione con IMQ (2016) 
▪ Corso MASTER IN DISCIPLINE REGOLATORIE MEDICAL DEVICE, 3° ed.2017, MD24 in collaborazione con IMQ (2017) _ Conseguito attestato di QUALITY 
MANAGER IN MEDICAL DEVICE  
▪ Corso IL RISK MANAGEMENT: PRINCIPI E METODI PER UN’EFFICACE ANALISI DEL RISCHIO tenuto da Kiwa Cermet Idea (2017) 

▪ Seminario di Management Sportivo LA GESTIONE DI UNA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA tenuto da CONI SPA (2019) 
 
 
 
 

▪ Corso MARKETING AUTOMATION COACH tenuto da 7Hype – Marketing Automation Accademy (2019) 
▪ Corso MARKETING AUTOMATION COACH - SOFTWARE tenuto da 7Hype – Marketing Automation Accademy (2019) 
▪ Corso FORMAZIONE IN MATERIA PRIVACY TRATTAMENTO DATI PERSONALI tenuto da LIA (2019) 

 

Enrica Vittoria Galbiati 
 

Sport marketing and management 
Collaboro per creare, organizzare e gestire progetti sia locali che nazionali  
Realizzare progetti strutturando idee in modo pragmatico quanto innovativo: questo è il mio lavoro da anni,  
ciò che mi entusiasma da sempre. 



PUBBLICAZIONI 

http://bodai.unibs.it/bdsports/Teaching.htm 
 
 
Esperienze di VOLONTARIATO SPORTIVO 
 2017 FINALE “SPORT MOVIES AND TV”, festival cinematografico FICTS 
 TROFEI DI MILANO 2018 organizzati dall’ AICS  
 2018 FINALE “SPORT MOVIES AND TV”, festival cinematografico FICTS 
 TROFEI DI MILANO 2019 organizzati dall’ AICS  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
09.06.2019 
 
 
 
 

 BODaI-LAB - UNIVERSITY OF BRESCIA  
Title: Sport and school: the role of sport in delivering social inclusion, participation, 
aggregation, and psychophysical wellness for young people. 
Period: March-August 2018 


