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Cecilia Gobbi 
 

CURRICULUM VITAE  
 

Dati personali 
 
Nata a Roma il 28.2.1943 
Residente in Roma – Via Valle della Muletta, 47 
 
Percorso professionale e imprenditoriale 
 
Durante gli studi universitari (La Sapienza, Roma) collabora con l'Istituto di Sociologia, con istituti di ricerca e 
con gli uffici ricerche di alcune aziende multinazionali. 

Nel Settembre 1973 fonda l’istituto di ricerca A.S.M. -Analisi e Strategie di Mercato S.r.l. e nel 1990, una società 
sussidiaria, Selecta S.r.l., specializzata in rilevazioni telefoniche C.A.T.I. (Computer Aided Telephone 
Interviewing). Dal 1973 al 2002 ricopre il ruolo di Presidente e Direttore Generale della società curandone lo 
sviluppo e la gestione ma mantenendo un coinvolgimento attivo nella professione progettando, coordinando ed 
eseguendo personalmente studi e ricerche sia di natura quantitativa che qualitativa che desk.  Dopo aver ceduto 
nel 1994 una quota di A.S.M. al  gruppo multinazionale GfK AG, nel 2002 perfeziona la vendita della società 
cedendo tutte le restanti quote ed uscendo dal gruppo. 

 
Esperienze di docenza e seminariali 
 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi e seminari nazionali ed internazionali ed ha pubblicato 
diversi articoli su testate economiche e specialistiche nazionali ed estere.  Ha fatto interventi di docenza in  
diversi corsi di formazione  manageriale e di ricerca di marketing (LUISS, IAFE, CSC Centro Studi 
Comunicazione, ISIDA, Scuola Superiore della P.A., Amministrazione Comunale di Napoli, IAL, Dipartimento 
di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione de “La Sapienza”, Scuola RAI, AISM, Assirm).  

 
Esperienze in ambito associativo professionale 
 

 ESOMAR, l'Associazione Mondiale dei Professionisti delle Ricerche 
 
Per tre bienni, dal 1983 al 1988, ricopre il ruolo di Rappresentante nazionale per l'Italia di ESOMAR. Nel 1981 
coordina il Comitato Scientifico alla definizione del Congresso annuale (Amsterdam) e nel 1984 come membro 
del Comitato Nazionale cura l’organizzazione della conferenza annuale dell’Associazione a Roma . Nel 1990 
presiede il Comitato Scientifico del convegno tenuto a Firenze sul tema “Marketing of the Arts” .  
Nel 1997 viene eletta Consigliere ed entra nel Consiglio Direttivo dell'Associazione, essendo rieletta per tre 
bienni consecutivi. 
 

 ASSIRM, Associazione Italiana degli Istituti di Ricerche di Mercato, Sociali e di Opinione 
 
Nel 1991 è tra i Soci Fondatori di ASSIRM, di cui viene eletta Consigliere, carica che ricopre dal 1991 al 1995. 
Dopo un biennio di Vicepresidenza (1996-1997) nel gennaio 1998  viene eletta Presidente dell’Associazione, 
restando in carica per due bienni consecutivi (1998-2001). Dal 2001 al 2003 ha continuato a collaborare con 
l’Associazione in qualità di Past President seguendo in particolare i rapporti con le associazioni internazionali del 
settore. In particolare rappresentandola in Efamro, la Federazione Europea delle associazioni di istituti di ricerca. 
A Gennaio 2005 assume l’incarico part-time di Direttore Generale di ASSIRM che lascia nel 2014 assumendo la 
posizione di membro del Comitato Disciplinare.. 
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 Esperienze nell’ambito di associazioni culturali non profit  
 
Dal 1992 al 1996 ha collaborato, in qualità di membro del Consiglio Direttivo, con l’Associazione per 
l’Economia della Cultura,  curandone in particolare gli aspetti organizzativi e promozionali. 
Dal 1993 al 1997 è stata Segretario Generale dell’associazione Pro Musicis (chapter italiano dell’associazione 
internazionale) organizzando concorsi per cantanti e strumentisti, concerti ed eventi seminariali in collaborazione 
con l’Accademia di Francia a Roma.   
Nel 2003 ha fondato l’Associazione Musicale Tito Gobbi, un’organizzazione non profit, con finalità di 
diffusione e progresso della cultura operistica. Nella qualità di Presidente ne delinea e gestisce le attività negli 
ambiti dell’educazione del pubblico, con particolare riferimento alle nuove generazioni, della formazione 
avanzata e avvio alla carriera di giovani talenti, della produzione di spettacoli dal vivo, dell’editoria e 
dell’organizzazione di convegni di studio e eventi culturali. 
A gennaio 2016 ha costituito la Fondazione Tito e Tilde Gobbi con sede a Bassano del Grappa, città natale di 
Tito Gobbi. Le finalità della Fondazione sono mantenere viva la memoria dell’arte di Tito Gobbi, promuovere la 
diffusione del teatro musicale, favorire il  perfezionamento artistico di giovani cantanti  di talento.  
 
 

Ai sensi della legge 196/2003 si autorizza l`utilizzo dei dati personali qui contenuti. 
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