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Simona Rossotti

Luogo e data di nascita: Ceva (CN) 29-04-1981 
Nazionalità: italiana
Mobile: +39 349 2758027. +39 335 5409181
On line:                           www.simonarossotti.it
E-mail: info@simonarossotti.it

Sociologa, esperta in sicurezza stradale
Giornalista professionista

FORMAZIONE

Laureata in Sociologia presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara con 
votazione 110/110 con lode, Tesi “Politica locale. Il rapporto cittadino-
istituzione nelle piccole comunità”

Giornalista Professionista, iscritta all’Albo nazionale dei Giornalisti Professionisti

Sindaco del Comune di Perlo (CN)

Assessore della Provincia di Cuneo con delega a Sicurezza Stradale, Sport, Politiche Giovanili, 
Piccoli Comuni, Osservatorio dei prezzi, Tutela del consumatore e Pari opportunità. E’ delegata 

dal Presidente e dalla Giunta quale referente della Provincia agli incontri 
Regione- Autonomie locali e al tavolo dei presidenti delle province, Unione 
Province Piemontesi (Upp).

Diplomata Geometra presso l’Istituto tecnico “Baruffi” di Ceva (Cn) con votazione 86/100

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

Collabora con Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), 

Collabora con Fondazione Cittalia 

Collabora con Associazione Città dei motori

Collabora con AISCAT

E’ componente del Gruppo “Sicurezza Comparata in UE” del Comitato tecnico salute e sicurezza 
di Confindustria

Collabora con FINCO

Collabora con GSA nel Tunnel del Monte Bianco (TMB) per focus group e formazione degli 
“addetti all’intervento immediato per la sicurezza dei tunnel”
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2008 redazione Piano integrato per la sicurezza stradale della Provincia di Udine

2008 partecipazione a gruppo di lavoro per lo studio di azioni preventive all’utilizzo di droghe, 
alcol e rivolte al riequilibrio dell’orologio biologico

2008 collaborazione con la Polizia Stradale di Cuneo per la realizzazione di una Campagna 
visiva di comunicazione sociale sulla sicurezza stradale

2008 partecipazione a gruppo di lavoro per inserimento sulle strade di nuove tecnologie e 
safety audit 

2007 project leader in molteplici iniziative per la sicurezza stradale nell’ambito degli eventi 
patrocinati dalla Regione Piemonte, fra i quali l’organizzazione della Settimana mondiale della 
Sicurezza stradale voluta dall’ONU

2007 avvio del Progetto educativo-comportamentale Katedromos all’interno delle scuole 
elementari, materne e medie inferiori e superiori

2007 partecipazione agli incontri della Consulta nazionale della sicurezza stradale

2007 partecipazione a gruppo tecnico di lavoro per l’analisi e lo studio della Sanzione sociale 

2006 nell’ambito dell’Anno europeo delle pari opportunità per tutti, istituzione di gruppo di 
lavoro per lo svolgimento di un’Analisi comparata sul comportamento degli utenti della strada e 
sull’efficacia delle azioni avviate dai Paesi Membri dell’Unione Europea

                
2004 nominata Assessore della Provincia di Cuneo con delega a Sicurezza Stradale, Sport, 
politiche giovanili, piccoli Comuni, osservatorio dei prezzi, tutela del consumatore e pari 
opportunità. 

2004 eletta Sindaco del Comune di Perlo, capolista di lista civica di Centrodestra alle elezioni 
del Comune di Perlo

2003 addetto stampa e portavoce per l'Assessorato ai Trasporti e per la Vicepresidenza della 
Giunta della Regione Piemonte, nell’ambito del quale si è occupata di 
Sicurezza stradale

2003 avvio e svolgimento della Campagna di sicurezza stradale BOB “Il guidatore designato –
stasera chiamatemi Bob” per la Regione Piemonte, indicata quale “buona 
prassi” dell’Unione Europea

2003 organizzazione di work shop sulla sicurezza stradale finalizzati alla Cultura della sicurezza 
stradale, attraverso trasformazione dei comportamenti da parte degli 
utenti della strada, prevenzione di incidenti stradali e utilizzo di mezzi 
pubblici   

1999 eletta Consigliere comunale e nominata Assessore nel Comune di Perlo

        coordinatore di un gruppo di lavoro provinciale all’interno del CSA (ex Provveditorato agli 
studi) della Provincia di Cuneo finalizzato all’aumento della percezione 
del rischio per i neopatentati e i motociclisti
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Progetti, eventi e ambiti di interesse

- Sicurezza stradale. Nel 1998 fonda l’Associazione “Paolo Reimondi” che porta il nome di un 
giovane scomparso in un incidente stradale e opera sul territorio con solidarietà verso 
persone che hanno subito gravi lesioni in seguito a incidenti stradali.

Nell’ambito della Provincia di Cuneo (dove in 10 anni ben 1072 persone – la metà giovani -
hanno perso la vita in incidenti stradali), ha organizzato il coordinamento fra gli attori della 
sicurezza stradale, in particolare associazioni, scuola, giovani, chiesa, forze dell’ordine, famiglie, 
autoscuole, motociclisti, operatori sanitari, Croce Rossa, 118, Aci, assessorati provinciali alla 
viabilità e alle politiche giovanili, Aziende sanitarie locali (Asl), psicologi, fondazioni bancarie, 
media, rappresentanti dei locali notturni, Comuni e enti locali. 
Con essi ha analizzato le esigenze e le lacune, le aspettative e le difficoltà con la finalità di 
giungere a una Cultura definita della sicurezza stradale, attraverso lo svolgimento di progetti 
singoli e integrati, sia di tipo educativo che legato a interventi strutturali. 

- Politica locale, promozione e sviluppo dei piccoli Comuni 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO GIORNALISTICO

2005 titolo di giornalista professionista e iscrizione all’albo dei professionisti

2003 ufficio stampa Vicepresidenza e Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte 
        ufficio stampa Coordinamento protezione civile della Provincia di Cuneo

2002-04 lavora nella redazione dell'edizione piemontese del quotidiano Il Giornale e per il 
settimanale La Bisalta

2002 iscrizione all'albo dei pubblicisti
                  ufficio stampa squadra corsa rally Lavazza team e team moto Freeride Racing 

2001 ufficio stampa Rally Club Provincia granda 

1999 collaborazione con il settimanale locale Provincia Granda e con la rivista nazionale 
Motocross

1998 collaborazione con settimanali locali quali Il Corriere di Ceva, L'Unione Monregalese e con 
la rivista nazionale Racing off road 

LINGUE
Inglese: buone, capacità per lingua scritta e parlata.

Francese: buone, capacità per lingua scritta e parlata.
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ESPERIENZE EXTRA LAVORATIVE
2001 vincitrice del Campionato italiano di rally Fiat 600 kit car. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche

Simona Rossotti

Simona Rossotti, 
Via Moretti, 2 – 12070 Perlo (Cuneo) 
Via Liruti, 1 – 33100 Udine (Udine)


