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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Longhini 
 

 

 3282277266 

 anna.longhini@occhieppoinf.it 

www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it  

 
  

Sesso: F  | Data di nascita:  19/12/1985 | Nazionalità: Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Ricercatrice presso Scuola Normale Superiore, sede di Firenze 

 

▪ Titolare di una borsa di ricerca triennale erogata dal Ministero dell’Istruzione per lo svolgimento di un 
dottorato di ricerca in Scienza della Politica (indirizzo Politiche Pubbliche) 
Titolo del progetto di ricerca: “Foreign Policy Think Tanks and Political Systems in Italy, Germany and 
the UK.” Supervisor: Prof. Liborio Mattina 

Da Febbraio 2012 ad  Oggi 

Attività o settore  Ricerca  

 
Analista presso Corporate Risk Watch, Milano 

 

▪  Ricerca di informazioni commerciali su fonti pubbliche (banche dati specializzate o riviste di settore); 
preparazione di report redatti in lingua italiana e inglese per clienti quali aziende ed istituzioni 
nazionali ed internazionali; assistente della direzione.  

 

Da Settembre 2010 a Giugno 
2011 

Attività o settore  Consulenza aziendale  

 
Stage estivo presso centro di ricerca CERGAS-Bocconi, Milano 

 

▪ Ricerca ed elaborazione dati nell’ambito di un progetto sulle determinanti della diffusione delle 
tecnologie innovative in sanità, condotto per conto del Ministero della Salute italiano 

 

Da Aprile 2010 ad  Agosto 2010  

 

Attività o settore  Ricerca  
 

 
Stage presso centro di ricerca Equilibri.net, Milano 

 

▪ Redazione di analisi di politica internazionale per il Desk Europa del think tank coordinato dal 
Professor Federico Bordonaro; da gennaio 2009: assistente editoriale per lo sviluppo del nuovo sito 
web della rivista. 

 

Da Settembre 2008 a Giugno 
2009 

 

Attività o settore  Ricerca  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea specialistica in Economia e Management per le 
Amministrazioni Pubbliche e le Istituzioni Internazionali 

 

 

Università Bocconi, Milano 

▪ Titolo tesi: “Think tanks e processi decisionali. Le fondazioni di cultura politica in Italia.”  
Relatore: Professor Paolo Roberto Graziano. Voto di laurea: 110/110 
 
 

 

Da Ottobre 2007 a Marzo 201 

 
  

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Francese  B2 B2 B2 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ La partecipazione ad attività universitarie e a periodi di studio e ricerca all’estero hanno certamente 
contribuito a migliorare le mie competenze comunicative e di relazione. Nella primavera del 2014 
sono stata ammessa come ‘visiting Phd researcher’ presso la New Political Communication Unit 
della Royal Holloway University of London.  

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho buone capacità ad organizzare ed elaborare autonomamente un progetto e ad eseguire i compiti 
assegnati. Nel 2009 ho vinto una borsa bandita dalla Provincia di Brescia, per l’elaborazione di un 
business plan su un progetto che prevedeva la realizzazione di nuove forme di interazione PA-giovani 
ed è stato svolto in collaborazione con il MIT di Boston.  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

▪ Conoscenze dei principali sistemi operativi Microsoft e MAC 

▪ Buon utilizzo dei principali Browser e webmail 

▪ Conoscenza di base del programma UCINET (corso introduttivo ECPR ) 
  

Patente di guida B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


