Anna Crevaroli
Nata a Borgosesia (Vercelli) nel 1976, residente a Roma.
Principali esperienze professionali. Da dicembre 2019 è dirigente presso gli uffici di Gabinetto del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. In servizio presso il Ministero dal 2013, è
stata prima nella segreteria particolare del Ministro e poi, dal 2014 al 2019, funzionario dell’Ufficio
legislativo. In tale ruolo, si è occupata, in particolare, dell’attività legislativa e normativa nei settori
di competenza del Ministero, dell’esame e dell’istruttoria dei provvedimenti sottoposti al Consiglio
dei ministri e dei provvedimenti di iniziativa parlamentare, nonché ha partecipato alle attività di
consulenza tecnico-giuridica dell’Ufficio attraverso l’elaborazione di note, circolari, pareri, destinati
sia agli uffici sia all’esterno.
In precedenza ha lavorato presso l’ufficio marketing e comunicazione di Loro Piana, azienda
tessile specializzata nella produzione di fibre pregiate, e, successivamente, nel settore culturale, in
particolare curando la comunicazione e le relazioni esterne di alcune importanti istituzioni dell’arte
e dello spettacolo, tra le quali Fondazione La Biennale di Venezia, RAI, Teatro Stabile di Torino.
Tali attività saranno poi svolte anche nel contesto di una società scientifica, attiva anche nel campo
della formazione continua in medicina. Ha collaborato altresì ad alcuni progetti di ricerca, in
particolare per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali.
Formazione. Master di II livello in Parlamento e politiche pubbliche, conseguito con votazione 110
e lode (2018, LUISS School of Government, Roma), laurea con lode in relazioni pubbliche,
indirizzo «Strategia aziendale» (1999, I.U.L.M., Milano), maturità classica (1995, Liceo Ginnasio
D’Adda, Varallo Sesia).
Altre competenze. Ha una buona conoscenza di inglese e francese e una conoscenza base di
spagnolo e tedesco, ed ha esperienza di traduzione dall’inglese e dal francese; ha una buona
conoscenza del pacchetto Office, dei sistemi di posta elettronica e di gestione dei contenuti web
via CMS, conoscenza di Acrobat e del software gestionale Impresa e di elementi di Photoshop.
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