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FRANCESCA RAIMONDI 
FREELANCE 
ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE EVENTI CULTURALI  

 
LUOGO E DATA DI NASCITA:  

Busto Arsizio (VA), 16/08/1975 
RESIDENZA: Legnano (MI)  

LINKEDIN:  
linkedin.com/in/francesca-raimondi-5b8a9730/ 

E-MAIL: francesca.raimondi@rilegnano.org  
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dal 2002 mi occupo di progettazione, organizzazione e produzione di eventi culturali, festival musicali, allestimenti e 
spettacoli en plein air, sia in campo nazionale che internazionale. 
Festi Group, Namaste Europa, Balich Wordwide Shows e Ponderosa Music&Art sono alcune delle realtà con cui ho 
collaborato. 
Negli ultimi anni ho lavorato come freelance nei team di Piano City Milano, Jazzmi e Prima diffusa, elementi identitari 
della cultura in città e della sua rigenerazione urbana e sociale. 
 
Ho sviluppato, negli anni, una forte attitudine al coordinamento organizzativo e al lavoro di squadra, alla 
collaborazione e alla comunicazione, oltre ad una capacità di programmazione ed analisi finalizzata  alla 
concretizzazione dei progetti e alla gestione di budget, persone e servizi. 
 
ESPERIENZA CIVICA E POLITICA 
 
Nel 2011 sono entrata a far parte di ProgettiAMO Legnano, divenuta poi Lista Civica riLegnano che, nel 2012, ha 
partecipato alle elezioni amministrative sostenendo la coalizione di centro-sinistra guidata da Alberto Centinaio, 
eletto Sindaco.  
Dal 2012 al 2015 ho fatto parte della Giunta Centinaio in qualità di Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Pari 
opportunità, importante e impegnativa esperienza a cui mi sono dedicata con passione e determinazione. 
L’attitudine alla progettualità e la capacità di analisi approfondite e non pregiudizievoli sono due delle caratteristiche 
di riLegnano che mi hanno portato a iniziare e continuare questo percorso civico e politico con i “giallo fluo”. 
 
Dal 2019 sono volontaria della Scuola di Babele, associazione che opera dal 1990 a Legnano per l’integrazione dei 
migranti, in particolare attraverso l’insegnamento della lingua italiana. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2013 - MASTER II LIVELLO “SVILUPPO UMANO E AMBIENTE - Governance, processi formativi, conoscenza scientifica” 
ASA - Alta Scuola per l’Ambiente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 
 
2002 - CORSO DI ALTA FORMAZIONE “AUTORI E PRODUTTORI DI EVENTI CULTURALI E SOCIALI” 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
2001 - LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (DL) 
INDIRIZZO LINGUISTICO-GLOTTODIDATTICO - SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
VOTAZIONE: 110/110 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
1994 - MATURITÀ CLASSICA 
Liceo classico Galileo Galilei, Legnano (MI)  
 
 
 


