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- Sviluppo dei mercati, delle reti e dei Brands aziendali.

- Costituzione e consolidamento delle relazioni
commerciali in contesti sia B2B che B2C.

- Costituzione e consolidamento delle relazioni
commerciali con partner di competenza. Redazione di
preventivi (proposta commerciale e stipula del
contratto) e gestione dell'avanzamento dell'ordine;
assistenza al cliente durante la trattativa e nel
post-vendita. Costanti visite e sopralluoghi da clienti,
trasferte e presenza sistematica a  fiere di settore.
Periodiche rendicontazioni e confronti con team e
Direzione al fine di interpretare l'andamento delle
vendite e monitoraggio di ordini insoluti.

- Gestione progetti di comunicazione per clienti B2B e
B2C; gestione contratti e budget; coordinamento del
team interno e dei fornitori esterni;

- Definizione brand strategy; coordinamento attività e
sviluppo strumenti di comunicazione ATL/BTL;

- Organizzazione eventi, progettazione, selezione
fornitori, coordinamento team di lavoro;

- Sviluppo progetti web e social media, inclusa gestione
campagne.

Clienti seguiti: Enel Green Power, Schneider Electric, 
Confindustria, Ferretti Group, Abb, Bonduelle, 
Bayer/Covestro, Uniacque, Cotonificio Albini

- Sviluppo e gestione di progetti di comunicazione con
focus sulla progettazione e organizzazione di eventi
B2B e B2C: gestione team di lavoro, scelta e coordi-
namento staff e fornitori, gestione budget. Media Plan.
Strategic PR.

- Press Officier. Gestione delle richieste redazionali
italiane e straniere (in particolare stampa francese e
olandese). Stesura ed invio comunicati stampa.

- Project Manager di progetti musicali. Stesura di bandi
per Foundraising.
es. Funder25 (Fondazione Cariplo).

- Gestione servizio biglietteria a concerti/spettacoli,
con certificazione Vivaticket-Best Union

- Servizio Reference

- Collaborazione alle attività di controllo e
ottimizzazione dei dati catalografici ed Erogazione
prestiti

- Servizio di prestito interbibliotecario (ILL) e/o di
document delivery (DD, fornitura agli utenti di documenti
non posseduti localmente)

- Ideazione e attuazione di iniziative di presentazione e
promozione del Sistema Bibliotecario di Ateneo

- Attività editoriali per il servizio “Pavia University Press”
(correzione bozze e text editing)

RESPONSABILE 
COMMERCIALE &
MARKETING 
SPECIALIST

gennaio 2015 
oggi

Longhi Srl
www.longhibanqueting.it

PUBLIC RELATIONS
MANAGER

settembre 2013
dicembre 2014

Ghislierimusica 
www.ghislierimusica.org

REFERENCE LIBRARIAN
VOLONTARIO CIVILE 
NAZIONALE 

gennaio 2011
gennaio 2012

Università degli studi 
di Pavia

Nativa digitale, fortemente motivata e 
orientata agli obiettivi. Affascinata dal 
mercato nazionale ed internazionale, 

sempre alla ricerca di nuovi punti di 
contatto tra il marketing, le risorse 

umane, la tecnologia, ed interessata 
all’impatto di questi sul sistema industria.

Faccio del pensiero strategico un 
punto di forza, in modo da poter 

eseguire in maniera decisa e determi-
nata il percorso tracciato. Estremamen-

te curiosa, creativa, organizzata e 
flessibile, costantemente alla ricerca di 

sfide stimolanti sia per me stessa che 
per il team.
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MARKETING SPECIALIST

RESPONSABILE COMMERCIALE



Laurea in Lettere - Università Degli studi di Pavia
24 Febbraio 2011
Dipartimento di Lettere Moderne, curriculum storico-artistico

- Lingua e letteratura latina italiana e straniera, filologia moderna, storia dell’arte,
storia, archeologia greca e romana, storia delle tecniche artistiche, storia del teatro,
filmologia, lingua inglese.

Borsista Erasmus - Université Lumière Lyon 2
Gennaio  – Luglio 2012

- Studio e ricerca presso l’Ateneo per esami di letteratura francese e tecnica della
performance teatrale
- Conseguimento di certificazione presso l’Ateneo straniero per livello C1 di lingua
francese

Diploma - Isituto Niccolò Rezzara, Clusone (Bg)
Giugno 2006

Liceo Socio-Psico-Pedagogico (Progetto Brocca)

- Psicologia, sociologia, pedagogia, metodologia della ricerca
socio-psico-pedagogica, filosofia, storia della musica.

- Attività di ricerca che coinvolga mittente,
stakeholder e utenti con workshop, interviste, indagini
etnografiche e test di usabilità.
- Brand analysis, Personal Model Canvas, Fashion skills
- Social Media Marketing, Blogging, Press e Customer
trends
- Fashion Retail (Posizionamento del prodotto,
Planning e Merchandising)

SISTEMI OPERATIVI: Microsoft Windows, Mac Os

PROGRAMMI: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), 
iWork Suite (Pages, Numbers, Keynote), Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Safari Mac Os.

SOCIAL MEDIA: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube.

TRAINING 
IN USER EXPERIENCE
MANAGEMENT  (UX)

gennaio 2016
settembre 2016

Akomi Srl 
Communication Agency
BRESCIA

Software di Biglietteria per Eventi 
- Servizi prenotazione e prevendita (online/offline) di
biglietti per l’accesso a spettacoli, mostre, eventi
- Mappatura sale, autenticazione, selezione e
assegnazione posti, pagamenti e ricevute

TRAINING CHARTA 

febbraio 2014
aprile 2014
Vivaticket, Best Union Spa
FERRARA

ITALIANO
MADRELINGUA

LINGUE COMPETENZE INFORMATICHE
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Musica
- Diploma di soprano lirico
conseguito presso I.S.S.M.
“Franco Vittadini” Pavia

- Clarinettista e saxofonista
amatoriale

- Certificazione AIBES di primo
livello conseguita presso Cescot
Bergamo

Volontariato
- Volontaria in missioni umanitarie
(un mese cad.) in Romania e Perù 
con l’associazione Mato Grosso.

Sport
- Arrampicata sportiva

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.


