
PRESENTAZIONE
Curioso, indipendente, open-minded, creativo e con un background
internazionale. Sono laureato in European Studies (110/110) con una tesi sul
turismo come strumento di sviluppo sostenibile e di cooperazione tra le
regioni europee e attualmente sono iscritto al Master in economica e
management delle attività turistiche e culturali. Le mie competenze
professionali: comunicazione, fundraising, media&PR, consulenza e
innovazione delle politiche pubbliche in ambito turistico e culturale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nico

Bartalini
DATA DI NASCITA: 

28/02/1994 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

Skype: nicob28294 

Via Sicilia n.21, null 
53049 Torrita di Siena, Italia 

nico.bartalini1994@gmail.com 

(+39) 3348469266 

https://www.linkedin.com/in/
nico-bartalini-50b624b1/ 

10/04/2017 – ATTUALE – Montepulciano 

 
Ho iniziato la mia esperienza alla Strada del Vino Nobile di
Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, l'ente individuato
dai 9 comuni della Valdichiana Senese per la promozione e la
commercializzazione dell'Ambito Turistico della Valdichiana Senese,
come stagista nel 2017 arrivando, oggi, a ricoprire il ruolo di Project
Manager. 
- Ricerca di opportunità di finanziamento a livello nazionale ed europeo:
monitoraggio di bandi a valere sui fondi strutturali e sui programmi di
finanziamento dell'Unione europea; valutazione e sviluppo di idee
progettuali; supporto alla scrittura. Nello specifico, ho sviluppato e
curato personalmente il progetto "VAL.S.L.O.W" a valere sul bando EDEN
lanciato dalla Commissione europea e premiato dal Mibact. 
-Innovazione delle politiche turistiche: gestione dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, attività di monitoraggio, misurazione e
report degli obiettivi, consulenza strategia, strutturazione di piani
turistici promozionali e valorizzazione del patrimonio. 
- Comunicazione: gestione e sviluppo di strategie social (Facebook,
Instagram, Linkedin); attività di PR e ufficio stampa; aggiornamento
ordinario di siti web; redazione di presentazioni relative all'attività
dell'Associazione.
-Progetti speciali: costruzione e gestione delle partnership con Lonely
Planet Italia, definizione della strategia e organizzazione di blog tour nel
territorio, organizzazione di press tour con testate nazionali e
internazionali, costruzione e gestione partnership con Roberta Garibaldi.
- Public speaking e marketing: partecipazione ad eventi e fiere del
settore.

Montepulciano, Italia 

06/05/2019 – 06/08/2019 

Durante la mia esperienza presso l'ufficio di collegamento della Regione
Toscana con le Istituzione comunitarie ho seguito le materie cultura e
turismo. Nello specifico: 
- Raccolta di informazione relativamente alle opportunità europee per
gli operatori del settore e diffusione attraverso newsletter informativa
mensile;
- Partecipazione a eventi dedicati al settore della cultura e del turismo; 
- Attività di networking con altre regioni europee;
- Elaborazione di note informative per la Regione Toscana su: cultura e
turismo;
- Supporto all'organizzazione di eventi. 
 

Bruxelles, Belgio 

01/06/2016 – 09/09/2016 

Project Manager - Promozione turistica, comunicazione,
sviluppo locale 
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della
Valdichiana Senese 

Stagista - Policy Advisor 
Regione Toscana - Ufficio di collegamento con le Istituzioni Europee



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
- Organizzazione di eventi speciali, ad es. visite delle principali
personalità dell'UE, apertura dell'anno accademico; 
- Monitoraggio della stampa locale / internazionale, revisione e
valutazione di notizie e media;
- Produzione di contenuti aziendali che promuovono progetti di ricerca
ed eventi EUI.
- Collegamento con istituzioni locali, nazionali e internazionali.
- Collegamento con giornalisti locali / internazionali e gestione delle
richieste dei media.
- Produzione di contenuti web e materiali stampati aziendali.
- Gestione e aggiornamento del database EUI (Microsoft Dynamics CRM).
- Mail campaign e di marketing.

Firenze, Italia 

Stagista - PR e Press 
Istituto Universitario Europeo 

01/04/2021 – ATTUALE 

Il MEMATIC offre un programma formativo di eccellenza che si
caratterizza per la specificità di trattare in modo congiunto il
management del Turismo con il management del Patrimonio Culturale,
coerentemente con le più avanzate impostazioni culturali-formative
internazionali. 
Principali materie: General management del turismo, Management della
destinazione e dell'impresa turistica, Diritto del turismo, Marketing delle
attrazioni turistiche e culturali, Gestione e organizzazione delle risorse
per le attività turistiche e culturali, Disegnare e gestire la trasformazione
digitale nel settore turistico, Management delle Imprese creative e
artistiche, Business English for Tourism. 

16/09/2017 – 08/05/2020 – Firenze, Italia 

Laurea magistrale in Studi Europei conseguita con il massimo dei voti
110/110. Ho sostenuto tutti i 120 cfu in inglese. 
Tesi finale in diritto dell'Unione europea dal titolo "Unione europea e
turismo: competenze e politiche europee per il settore", focalizzato sul
contributo dei fondi strutturali per lo sviluppo del settore e delle regioni
europee. 

05/03/2018 – 09/03/2018 – Bruxelles, Belgio 

 
Il corso mira a sviluppare le conoscenze sulle politiche europee e le
iniziative comunitarie, applicando il metodo "apprendere facendo". Il
corso mi ha dato una visione globale delle opportunità di finanziamento
offerte dall'Unione Europea e di tutte le tecniche per esprimere le idee
del progetto, in linea con i programmi europei.

01/09/2015 – 01/02/2016 – Maastricht, Paesi Bassi 

Vincitore della borsa Ersamus+ presso la facoltà di European Studies
dell'Università di Maastricht. Corsi seguiti: EU Law, Negotiations Skills
Bloody Diversity; A history of European state- and nation-building;
International Relations.

Master in Economia e Management delle attività turistiche e
culturali 
Università di Roma Tor Vergata 

Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e Studi Europei 
Università degli Studi di Firenze 

Corso di europrogettazione 
Camera di commercio Belgio-Italia 

Erasmus studio 
Maastricht University 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

francese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

16/09/2013 – 21/02/2017 – Firenze, Italia 

Curriculum Studi Internazionali. Corsi principali: storia, relazioni
internazionali, scienza politica, micro e macro economica. 

Laurea Triennale in Scienze Politiche 
Università degli Studi di Firenze 

- Buone competenze di organizzazione degli obiettivi e delle priorità
sviluppate durante i due anni di laurea magistrale che ho conseguito in
corso con il massimo dei voti, lavorando per l'intero corso di studio; 
- Buone competenze di team leading acquisite durante il mio percorso
professionale, sportivo e di volontario. 

Competenze organizzative 

Durante il mio percorso di formazione universitaria e professionale ho
acquisito:
- Buone competenze comunicative;
- Buone competenze relazionali con collaboratori e potenziali clienti;
- Buone capacità di public speaking.

Competenze comunicative e interpersonali. 

24/05/2019 – ATTUALE 

Torrita di Siena 
Consigliere comunale del Comune di Torrita di Siena, eletto in data 24
maggio 2019. Presidente della Commissione Attività Produttive e
Turismo e della Commissione Memoria. Ho ideato e curato il progetto di
sviluppo turistico del Comune di Torrita di Siena 
Torrita di Siena Living (www.torritadisienaliving.it) 

Consigliere Comunale 



RETI E AFFILIAZIONI 
05/09/2018 – ATTUALE 

Acquaviva di Montepulciano 
Volontario e membro della direzione artistica del Live Rock Festival,
considerato dai media nazionali uno dei festival gratuiti più influenti
della scena nazionale. Durante l'anno insieme ai volontari della
direzione artistica mi occupo di: contatti con le principali agenzie
nazionali e internazionali, definizione della programmazione
coerentemente con il budget, fundraising, hospitality e gestione
dell'accoglienza degli artisti e del backstage. 

Volontario e membro del Collettivo Piranha APS 
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