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ati Personali 
 
Cittadino italiano, Nato a Mondovì, il 18 marzo del 1962 

 
Residenza:  

Via Benedetto Marcello 38, 20124 Milano 
 

Cellulare: 
+39.334.2416629 

 

Mail: cmpennisi@tiscali.it 
 

Blog personali: www.milkopennisi.it; www.milkopennisifoto.it; www.camillomilkopennisi.it 
 

Formazione: 
 

o Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Parini di 

Milano nel 1982. 
o Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Statale di Milano 

nel 1987 (tesi in Diritto Ecclesiastico). 
o Laurea magistrale in Antropologia e Scienze Etnografiche conseguita 

presso l’Università Bicocca di Milano nel 2016 (tesi sui Nativi Digitali) 
o Frequenza Master in comunicazione d'impresa organizzato da Publitalia 

(1989 - prima edizione).  
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Lingue: 
  

o Italiano madre lingua 
o Inglese fluente  

o Basi di spagnolo e portoghese 
 

 
 

 

 
Esperienze professionali: 
 
2010-oggi 
Consulente, libero professionista. Esperto in Comunicazione Digitale. 
Attività consulenziali nelle Relazioni Esterne. Organizzazione di eventi e 

strategie di comunicazione. Ideazione e gestione di eventi. Attività di social 
networking sulle nuove piattaforme: analisi e strategie, web marketing e 

blogging.  
Nel periodo ho intrattenuto importanti collaborazioni con: 

 
o Old Fashion, locale milanese, nell’ambito di eventi gestiti in 

collaborazione con la Triennale di Milano (2016) 
o Mi-Stadio, società che gestisce lo Stadio San Siro per la parte di eventi: 

concerti, manifestazioni sportive, eventi business… (2014-2015) 
o Silk Way Airlines, società cargo di Azerbajian Airlines, PR e gestione 

eventi (2013-2014)  

o Cei, Società di Servizi Calore e Energia, impostazione marketing e piani 
di comunicazione  

 

2002–2010 
Componente del Consiglio di Amministrazione Fondazione Stelline e di Stelline 
Servizi Congressuali S.r.l. Dal 2004, Amministratore Delegato del Centro 

Congressi Palazzo delle Stelline S.r.l. Direzione Centro Congressi le Stelline in 

C.so Magenta Milano. Fundrising per l’Associazione Stella d’Oro di Milano 
 

1987-2002 
Attività di consulenza nel settore delle Relazioni Esterne ed Istituzionali per 
Enti pubblici e società private; Organizzazione di eventi e strategie di 

comunicazione; Direzione di Centri Congressuali. Nel periodo segnalo: 
 

o P.I.M.- Centro Studi Intercomunale di Urbanistica: Vice Presidente 
(2000-2002). 

o Magna Pars – Milano: Direzione Centro Congressi (1998-1999) 
o Camera di Commercio – Milano: Ufficio Relazioni Pubbliche (1996-1998) 

o Barabino e partners – Milano: consulente (1990-1992) 
 

 



Caratteristiche professionali: 

 
o Attività di Public Relation 

o Definizione delle strategie di comunicazione per aziende sui media 
tradizionali e social  

o Piani di marketing 
o Conoscenza dei sistemi di management attuali, abitudine a operare nei 

più diversi contesti di business 
o Abilità di influenza e guida di team di lavoro 

o Consuetudine a lavorare ai più alti livelli  
o Eccellenti doti di comunicazione verbale e scritta  

o Intense esperienze di viaggio (più di 50 paesi visitati) e disponibile ad 

assumere incarichi con alta frequenza di viaggio 

 

Altre attività: 
 

o 1997-2010 Consigliere Comunale di Milano; dalla seconda legislatura 
Presidente della Commissione Consiliare Commercio Turismo Moda. 

 
o 1995-1997  

Consigliere Provinciale di Milano 

 
o 2003-2006 Ideatore e Promotore della Stella d’Oro di Milano, evento 

annuale a carattere benefico pro-infanzia disagiata, e vicinanza a diverse 
Associazioni Onlus che si battono per la tutela dell’infanzia. 

 
o 1990 Stage presso il Dipartimento Editoria della Presidenza del 

Consiglio (Semestre di Presidenza Italiana EU) 
 

o 2007-2010 Rotaray Club, Porta Vercellina - Milano 
 

o 1982-2002 Consigliere di amministrazione dell’Università Statale di 
Milano, quale rappresentante degli studenti. Co-fondatore e animatore 

di diversi circoli a carattere socio-culturale: Circolo Culturale Voltaire; 
Associazione I Cittadini per la Democrazia Liberale, Associazione Caffè 

della Critica; Il Circolo di Via Marina… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Milano, novembre 2018 


