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P R O F I L O P R O F E S S I O N A L E Dal 2015 è Ambasciatrice della città di Chicago a Milano, le due città sono gemellate da 45 anni, quando è stata

nominata durante EXPO e si occupa di gestire le relazioni tra le due istituzioni cittadine diventando a tutti gli
effetti il ponte di unione tra le due città.
E’ anche Membro della Commissione Milano delle Sister Cities International, un ente che si occupa per conto
della città di Chicago dei rapporti internazionali con le città gemellate.
Inoltre è dal 2013 Membro del Board del Loyola University Museum of Arts, Museo Gesuita ed un importante
centro culturale dell’Università e della Città di Chicago.
In tutti questi casi si tratta della prima volta nella storia di queste Istituzioni che una persona non Statunitense
entri a farne parte.

E S P E R I E N Z A L AVO R AT I VA

2015 — Presente

Ambasciatrice Culturale della Citta' di Chicago a Milano, City of
Chicago

Chicago/Milano

• Ambasciatrice della città di Chicago a Milano e consulente strategica tra le due istituzioni cittadine
• E' stata unica Copresidente non americana della Commissione Milano delle Sister Cities International –
rete diplomatica che crea e rafforza partnership tra Stati Uniti d’America e comunità internazionali
• Consulente in Relazioni Istituzionali ed Internazionali per Eventi e Promozioni in ambito Culturale
2015 — Presente

Propietaria e CEO, proprietaria della azienda Francesca Parvizyar
International events"

Chicago/Milano

E' un azienda dinamica ed attenta alle nuove opportunità che il mercato propone si occupa sia di Relazioni
Istituzionali ed Internazionali che di attività legate ad Eventi e Promozioni in ambito Culturale il tutto con il
comune denominatore di valorizzare le eccellenze ed i talenti Italiani.
La società opera per sviluppare business negli U.S.A. in due aree particolarmente ricche ed attente ai nuovi
investimenti
• il Midwest, principalmente per l’area di Chicago
• lo stato di New York e l’area di Los Angeles
ed in Italia con particolare focus sulla zona più ricca del paese e che offre tra le maggiori opportunità di sviluppo
• l’area di Milano e la Lombardia
2013

Membro del Board, Loyola University Museum of Arts e Museo
Gesuita

Chicago

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994

Studi in Canto Lirico, Conservatorio Giuseppe Verdi

1996

Studi in Lettere Moderne e Indirizzo Artistico, Universita' Statale
di Milano

2018

Corso di Specializzazione PR Internazionale a Chicago con
Dominique di Frisco per Edelman

PROGETTI IN EVIDENZA

2021

Chicago/Milano

Milano

Milan

Chicago

• Ideatrice del Programma di scambio culturale Milano – Chicago 2022 dedicato ai giovani studenti del liceo
“Alessandro Manzoni” di Milano
2020

Milano
• Ideatrice del Progetto di Selezione “Miglior studentessa” dei Licei milanesi per la partecipazione al Forum
delle studentesse migliori a livello mondiale
• Selezione e assegnazione del premio "Gaetena Agnesi" alla migliore studentessa

2019

Chicago/Milano
• Organizzatrice del Progetto “Chicago > Milano – Ponte di Bellezza solidale” dedicato ai giovani per la
promozione, l’impegno e lo studio del canto e della musica con la partecipazione di Joan Collaso, già
vocalist di fama internazionale, vincitrice di Emmy Award e corista di Stewie Wonder

2018

Chicago/Milano
• Organizzatrice del progetto “CivicDesign”, ricerca congiunta sviluppata dal Dipartimento di Design
del Politecnico d Milano e l’Institute of Design of the Illinois Institute of Technology of Chicago in
collaborazione con i Sindaci Giuseppe Sala e Rahm Emanuel
• Ideatrice del progetto “Family Dress”, sfilata di moda che simboleggia il gemellaggio tra Milano e Chicago
in collaborazione con NABA Nuova Accademia di Belle Arti

2016

Chicago/Milano
• Vincitrice di 2 medaglie d’oro per due progetti:
• Premio Nazionale “Primavera della Poesia” dedicato ad Alda Merini, patrocinato dal Comune di
Milano e premiato dal Presidente Giorgio Napolitano per i giovani talenti della scrittura poetica
• Progetto Internazionale “Waiting for Verdi” in collaborazione con il Comune di Milano, Ministero
dei Beni Culturali e Presidenza della Repubblica nel bicentenario di Giuseppe Verdi e nell’anno della
Cultura Italiana negli Stati Uniti d’America dedicato alla promozione di giovani talenti della musica
italiana
• Ideatrice e responsabile del Progetto “The Flying Gardeners” del Bosco Verticale di Milano presentato
presso la Shanghai Urban Space Art Season, The State of the Art of Architecture e vincitrice del Premio
“Grattacielo più bello del mondo” a Chicago

2015

Chicago
• Prima “Donor” per il progetto “La Scuola Italiana Enrico Fermi”, prima scuola bilingue italiana di Chicago
e inaugurata dall’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi

2013

Chicago/Budapest
• Vincitrice del Premio “Pro Cultura Hungarica” da parte della Repubblica di Ungheria per aver diffuso i
valori della cultura ungherese all’estero e per aver arricchito le relazioni culturali della nazione ungherese e
di altre nazioni

2009

Milano
• Ideatrice e organizzatrice degli eventi della Fondazione Onlus “WAITING FOR…” per la realizzazione di
eventi culturali al fine di promuovere giovani talenti della musica classica e diffondere l’italianità nel mondo

LINGUE

Italiano

Madrelingua

Inglese

Madrelingua

