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INTRODUZIONE

Il Master UPA 2019 parte dalla profonda trasformazione 
cui il marketing e la comunicazione d’impresa sono andati 
incontro in seguito all’affermarsi del digitale e dei social 
media. Il Master, strutturato in 19 giornate d’aula, prevede 
ulteriori 3 mesi dedicati alla realizzazione di Project work 
basati su casi aziendali reali.

Il nuovo contesto richiede alle aziende un’attenzione 
particolare alla progettazione strategica e alla gestione 
di un sistema integrato di comunicazione che si fonda su 
un mix complesso e articolato di piattaforme e modalità 
di comunicazione: ai media piu tradizionali quali TV, 
radio, outdoor, punto vendita e loro evoluzione digitale si 
aggiungono web, app e mobile.

L’evoluzione dei touch point (digitali e non) tra le imprese 
e i consumatori resi possibili dai canali digitali ridefinisce 
modelli di comunicazione e relazione. La nuova sfida per 

le aziende e far giungere il “contenuto giusto alla persona 
giusta nel momento giusto” catturando la sua attenzione 
con contenuti di qualità e valore.

Strategie data-driven, automation, intelligenza artificiale, 
KPI alcune delle parole chiave del percorso formativo
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Tommaso Accomanno

Cerco di scrivere, o meglio comunicare, una nuova 
storia: il mezzo conta poco, l’importante è che arrivi 
al destinatario. Saussure docet.“

“

Contatto 

L.S Media, comunicazione digitale e giornalismo

Media/Multimedia e comunicazione digitale

Scienze Umanistiche per la Comunicazione

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

LINGUE

Sapienza Università di Roma

Universidad Carlos III de Madrid

Università degli Studi di Milano

2015- 2017

2017- 2017

2012- 2015

Un liceo classico e qualche poesia alla base. Una triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione in “Statale” a Milano 
e nel frattempo collaborazioni fitte con periodici locali e regionali fino all’approdo al Corriere della sera. Poi la partenza per La 
Sapienza, a Roma, per la magistrale in Media, Comunicazione digitale e Giornalismo. In mezzo l’esperienza al PCPNE in Vaticano 
per la comunicazione del Giubileo della Misericordia. A gennaio 2017 la partenza per l’Erasmus a Madrid, a luglio la laurea a 
Roma e ad agosto la partenza per un Erasmus Traineeship ad Amsterdam. Poi un anno da giornalista freelance puro a Bergamo, 
al Corriere della sera, e la pubblicazione della tesi in libro “Social Crime” a giugno 2018. Da settembre 2018 a marzo 2019 ho 
lavorato all’ufficio comunicazione di Eni. Da aprile lavoro a Rimini, come Press Relation Specialist nell’azienda Italian Exibition 
Group. In UPA cerco nuove competenze e stimoli.

tommasoaccomanno
@gmail.com

Problem Solving

Team Work

Capacitá comunicative

Gestione Cliente

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Office / Excel

Social Media

Italian Exhibition Group Spa
PRESS RELATIONS SPECIALIST – Italia, Marzo 2019 - Present

Inglese

Spagnolo

A1

A1

B1

B1

C2

C2

C1

C1

A2

A2

B2

B2

https://www.linkedin.com/in/tommasoaccomanno/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/07/Curriculum%20vitae%20di%20Tommaso%20Accomanno%20-%20luglio%202019.pdf
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Irene Bruni Piera Cattaneo

Ero un’interprete che voleva dire la sua. Sono un’account d’agenzia che vuole guardare sempre 
un po’ più in là. Si accettano suggerimenti sul prossimo passo.

Sono passata da Shakespeare a Kotler perché credo nel concetto di story-doing.
Grafomane con un occhio di riguardo per il design e il data mining.“ ““ “

Traduzione specialistica e Interpretazione di Conferenza Digital Marketing Management

Foreign Languages and Literatures

Contatto Contatto 

Comunicazione interlinguistica applicata

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE ESPERIENZE LAVORATIVE

LINGUE LINGUE

Università degli Studi di Trieste IULM University

University of MilanUniversità degli Studi di Trieste

2012- 2015 2015- 2017

2012- 20152009- 2013

Studiare traduzione a Trieste mi ha portato a fare esperienze nei paesi delle mie tre lingue: inglese, francese, olandese. Fare 
l’interprete però non era per me: volevo dire la mia.
Mi sono buttata quindi nel mondo della pubblicità milanese, che ho scoperto non essere così diverso: fare l’account vuol dire 
spesso interpretare il pensiero dei clienti per i creativi, e viceversa.
Questo ruolo, però, valorizza anche una mia innata sensibilità per la comunicazione, l’empatia e le doti di leadership, e mi 
consente di mettermi in gioco, di capire come pensare e agire in modo strategico.
Da tre anni lavoro in un’agenzia creativa, Le Balene, seguendo progetti di diversa natura, dalla definizione della strategia al 
coordinamento del lavoro creativo e della produzione, curando i rapporti con clienti e fornitori.
Sulla mia Balena-simbolo poggia un gabbiano: alla ricerca di nuove cose da imparare, per spostare l’orizzonte sempre un po’ 
piu in là.

Orgogliosamente umanista, approdata nel marketing B2B in seguito a due esperienze in agenzia durante il periodo 
universitario. 

Ho svolto attività di volontariato per dieci anni, principalmente all’interno di Croce Rossa Italiana, e ho dedicato la mia tesi 
di laurea magistrale al mondo del non profit, analizzando le prospettive del digital fundraising in Italia. Sono tutt’ora una 
cittadina attiva e una convinta federalista europea.

Amo il mio lavoro, che consiste principalmente nell’elaborazione e pianificazione di contenuti sulla base delle analisi 
Nielsen, azienda leader nel settore del retail tracking, delle ricerche sui consumatori e della misurazione delle audience.

ire.bruni@gmail.com pieravirginia@gmail.com

Project management

Strategic planning

Comunicazione

Proattività

Team Work

Leadership

Quick Learning

Copywriting

Content marketing

Data analysis & storytelling

Decision making

Project management

Layout design

Public speaking

Le Balene The Nielsen Company
ACCOUNT MANAGER – Italia,  Ott 2016 - presente MARKETING AND COMMUNICATIONS LEAD– Italia, Gen 2017- Presente

Inglese

Francese

Olandese

Inglese

Tedesco

Francese

Gestione di campagne integrate, ATL, BTL, comunicazione interna,
grafica editoriale, allestimento per eventi, social media e digital PR
per i clienti nazionali e internazionali dell’agenzia.

Content marketing, PR, media relations, employee & client engagement, 
branding, support to sales activities.

A1 A1

A1 A1

A1 A1 A2

B1 B1

B1 B1

B1

C2 C2

C2 C2B2 C1B1

A2 A2

A2 A2

A2

B2 B2

B2 B2

B2

C1 C1 C2C2

C1 C1

C1

https://www.linkedin.com/in/irenebruni/
https://www.linkedin.com/in/pieracattaneo/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/Irene%20Bruni_CV_agg050219.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/CV%20Piera%20Cattaneo.pdf
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Daniela Ciccone Beatrice Esposito

Classe 1993, laureata in Direzione d’impresa, Marketing e 
Strategia. Appassionata di marketing, di strategia d’impresa, 
di comunicazione e del mondo digital.

Mi è sempre piaciuto volare alto e osservare le cose da un’altra prostettiva.“ “
“ “

Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia  Organizzazione e Marketing per la 
Comunicazione d’Impresa

Contatto Contatto 

Master in Global Marketing and Retail Management
Scienze della Comunicazione –
Tecnologie e culture digitali

Economia Aziendale

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

LINGUE LINGUE

Scuola di Management ed Economia di Torino

Università “La Sapienza” di Roma

Scuola di Management ed Economia di Torino

Università “La Sapienza” di Roma

Scuola di Management ed Economia di Torino

--------
2017- Presente

2015- 2016

2014- 2017

2012- 2015

Mi chiamo Daniela, ho 25 anni e sono laureata in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia indirizzo Marketing 
Management. La determinazione e la passione, nata fin dai primi anni dell’Università, per il marketing in tutte le sue 
sfaccettature e per la strategia d’impresa mi hanno spinta a formarmi costantemente in modo da acquisire sempre 
più conoscenze e, soprattutto, di adeguarle alle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche e dai media digitali. 
Una fonte d’ispirazione e di crescita e rappresentata da Brunello Cucinelli come esempio di imprenditoria d’eccellenza, 
basata su principi etici e sull’importanza che riveste la persona nel processo produttivo. Per il futuro vorrei applicare le 
competenze, acquisite nel percorso formativo e nelle brevi esperienze professionali, in un contesto dinamico, stimolante 
e innovativo. Nel tempo libero mi piace dedicarmi alla danza, passione che coltivo fin da bambina, alle visite culturali, alla 
scoperta ed alla fotografia delle bellezze del mondo.

Mi chiamo Beatrice, sono una donna curiosa ed intraprendente. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, ho 
continuato i miei studi laureandomi in “Scienze della comunicazione, tecnologie e culture digitali” scrivendo una tesi 
sulle strategie di social media marketing, approfondendo l’uso della piattaforma Instagram e del visual storytelling. Ho 
poi intrapreso un percorso di specializzazione sull’organizzazione ed il marketing della comunicazione d’impresa presso 
l’Università La Sapienza di Roma. Cerco spesso di ritagliarmi del tempo per approfondire la conoscenza della mia città, 
Roma, e per viaggiare. Vado spesso alla scoperta di nuove mete, culture, cercando di immergermi nei luoghi che visito e 
di fare nuove esperienze. Sin da piccola ho nutrito il mio lato artistico attraverso la danza e il teatro. Nel complesso sono 
una persona che cerca di trovare sempre il lato positivo di ogni evento, sono molto determinata e mi impegno in ogni 
cosa che faccio, con passione e dedizione.  

daniela.ciccone@outlook.com  beatrice.esposito@gmail.com

Team work  

Adattabilità 

Marketing strategy 

Office

Flessibilità e time management 

Problem solving

Capacità analitica

Capacità comunicative 

Problem solving 

Team work

Quick learning 

Creatività 

Capacità organizzative 

Project management

Time management

emerald communication
 STAGE – Italia, Ag 2018- Nov 2018

Inglese

Spagnolo

IngleseA1 A1

A1

B1 B1

C2B2A2 C1B1

C2 C2C1B2 C1A2 A2 B2

https://www.linkedin.com/in/daniela-ciccone-534b57114/
https://www.linkedin.com/in/beatrice-esposito-3b2240175/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/CV%20Beatrice%20Esposito.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/03/CV_Daniela%20Ciccone.pdf
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Irene Girardello Francesca Lupi

La conversione non è una questione di fede. Credo. Ventiquattrenne laziale, laureata magistrale in Organizzazione e Marketing per la 
Comunicazione d’Impresa. Appassionata di marketing, social media e intelligenza 
artificiale.“ “

“ “

Mediazione linguistca per l’interpretazione Organizzazione e Marketing per la Comunicazione 
d’impresa

Contatto Contatto 

 Comunicazione Tecnologie e Culture digitali

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE ESPERIENZE LAVORATIVE

Istituto Accademico per Interpreti e Traduttori

La Sapienza Università di Roma

La Sapienza Università di Roma

2008- 2012

2016- 2018

2013- 2016

Classe 1989, Made in Italy ma Delivered Worldwide. Ho sempre avuto la curiosità capire qualcosa in più sulle dinamiche 
che regolano la nostra esistenza di esseri umani, cittadini e consumatori. Ho studiato le lingue per sentirmi a mio agio 
ovunque e comunque, per confrontarmi e continuare a imparare. Ho iniziato a occuparmi di marketing un po’ per 
caso, ma mi piace pensare che il caso abbia una sua logica nell’universo. Dopo un’esperienza londinese di quasi 3 anni 
nell’organizzazione di conferenze internazionali con focus su Bio-pharma, Medtech e Digital Health, e un’attività di Web 
Marketing e Content Creator per un’azienda di sviluppo app B2B, da quasi un anno e mezzo sono responsabile della 
definizione e pianificazione delle strategie di digital marketing e comunicazione online per l’azienda Schwabe Pharma 
Italia, realtà altoatesina specializzata nel farmaco vegetale e medicina naturale, parte del gruppo internazionale tedesco 
Schwabe Pharmaceuticals.

Nata nel 1994, da bambina sono sempre stata affascinata dagli spot televisivi e dai cartelloni pubblicitari, così ho deciso di 
studiare comunicazione, laureandomi alla triennale in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali alla Sapienza Università 
di Roma. Alla triennale ho compreso l’evoluzione del mondo della comunicazione, e mi sono appassionata alle opportunità 
comunicative offerte dai nuovi media in ambito aziendale, dedicando la mia tesi di laurea allo studio dell’utilizzo dello 
storytelling nella comunicazione d’impresa. Ho proseguito gli studi laureandomi con 110 e lode alla magistrale in 
Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’Impresa alla Sapienza Università di Roma, dove mi sono appassionata 
alle nuove tecnologie e alle loro possibili applicazioni nell’ambito del marketing. Per questo motivo ho dedicato la mia tesi 
di laurea allo studio dei chatbot applicati all’ assistenza al cliente. Ho anche svolto un tirocinio presso la starup Biotiful, 
gestendo principalmente i social media dell’azienda.

 irenegira@gmail.com francesca.lupi@gmail.com

Strategic thinking 

Project management

Data Analysis 

SEO 

Facebook Ads 

Video - Final Cut Pro X 

Email Marketing 

Content marketing 

Result oriented 

Gestione del budget

Capacità comunicative

Project management

Strategic planning 

Creatività

Time management

Team work  

SCHWABE PHARMA ITALIA SRL Angelini Holding
DIGITAL MARKETING MANAGER – Italia, Ott 2017- Presente GLOBAL DEMAND MANAGEMENT- Italia, Mar 2019- Presente

Responsabile della definizione e pianicazione delle strategie di 
marketing e comunicazione online per i brand aziendali.

LINGUE LINGUE
Inglese

Francese

Inglese

Spagnolo

A1 A1

A1 A1

B1 B1C1

C1B1 C2 C2B2 C1B1

C2C1A2 A2

A2 A2

B2 B2C2

B2

https://www.linkedin.com/in/irenegirardello/
https://www.linkedin.com/in/francescalupi/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/03/Irene_Girardello_CV.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/03/Curriculum.FrancescaLupiPDF.pdf
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Roberta  Mazzone

Ho ancora la grinta di chi vuole cambiare le cose, di chi non si accontenta facilmente. Con 
tanta voglia di apprendere oggi, per dare ancor di più domani.“

“

Bachelor of Science in Marketing Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Lancaster University Management School

2014- 2017

Eclettica, entusiasta, curiosa. Di origini Siciliane, ho scelto di studiare Marketing presso la Lancaster University (UK). Lì
ho avuto modo di partecipare a numerosi progetti e fare le mie prime esperienze nell’ambito del marketing, promozione 
e pubblicità della mia Society di Cultura Latino-Americana, alle Ricerche di Mercato per Columbia Sportswear, sino 
all’organizzazione di eventi, come il Cinema all’aperto per CancerCare. Da Gennaio 2018 risiedo a  arcellona e lavoro 
presso S2M-group, una compagnia di Lead Generation operante nell’ambito Software&amp;IT.

Mi occupo principalmente di gestire leads ed opportunità e contemporaneamente mi interesso di progetti piu ampi, 
con l’obiettivo generale di armonizzare il dipartimento marketing ed implementare strategie per l’ottimizzazione ed il 
successo delle nostre campagne. Ho riscontrato un esponenziale aumento dei risultati ottenuti dalle mie attività, che mi 
spinge a voler migliorare ancor di piu. Sono ambiziosa e punto in alto, ma tengo i piedi ben saldi al suolo.

Mazzoneroberta@gmail.com

Problem Solving

Strategic Planning

Teamwork 

Capacità Comunicativa

MS Office

Innovation

Adaptability

S2M-group
JUNIOR MARKETING MANAGER – Barcelona, Gen 2018- Presente

Federica  Nacci 

Se dovessi paragonarmi ad un animale sceglierei la giraffa, che con il tempo ha 
sviluppato un collo sempre più lungo per soddisfare il suo desiderio di curiosità!“

“

Teoria e Tecnologia della Comunicazione

Scienze Umanistiche per la Comunicazione

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Milano

2015- 2018

2012- 2015

Sono una neolaureata in comunicazione digitale e il mio percorso di studi si è concentrato particolarmente sul settore del 
web marketing e web design. Sono da molto tempo interessata a lavorare all’interno di una realtà creativa per entrare a 
contatto con il mondo dell’Advertising e del Content. L’anno scorso ho maturato una breve esperienza di stage nell’area 
business digital e comunicazione di Mediaset il quale mi ha dato la possibilità di interfacciarmi con diverse attività di 
creazione e gestione di piani di comunicazione digitale. Mi piace lavorare a stretto contatto con le persone e in un ambito 
lavorativo dinamo; sono perciò pronta a mettermi in gioco e dimostrare le mie capacità!

federica.nacci93@gmail.com

Capacità comunicative 

Creatività 

Flessibilità 

Spirito di iniziativa 

Team work 

Problem solving 

Capacità organizzative

Indesign 

Photoshop 

RTI Reti Televisive Italiane S.P.A.
COMUNICAZIONE, CUSTOMER EXPERIENCE E BUSINESS DIGITAL- Italia

Ideazione, creazione, analisi andamento campagne e caricamento adv 
su DFP e Dot&Ads

LINGUE LINGUE
Inglese

Francese

Spagnolo

IngleseA1 A1

A1

A1

B1 B1

B1

B1

C2C1

C1

C2B2 C1

C2

A2 A2

A2

A2

B2

B2

B2

C1 C2

https://www.linkedin.com/in/robertamazzone/
https://www.linkedin.com/in/federica-nacci93/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/03/Roberta%20Mazzone_CV_03-19.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/NacciFederica.CV.pdf
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Valeria Rolando

Inevitabilmente curiosa con la tendenza a cercare sempre la soluzione migliore. In questi
anni ho imparato ad amare lo sport, la scienza, tutto ciò che è creativo, Torino, ma 
specialmente ogni spicchio di mondo visitato.“

“

Management engineering

Management engineering Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

2013- 2016

2016- 2019

Chi ha avuto occasione di incontrarmi al Politecnico sicuramente avrà pensato: “non passerà mai nessun esame”. Sì, 
in effetti l’associazione “non e mai a lezione” e “rimarrà fuori corso” e ritenuta sempre vera; ciò che non viene però 
insegnato tra quei banchi e che c’e la possibilità di dire “quasi sempre vera”.

E, pur credendo io per prima a chi ha detto “non ce la farai”, con l’impegno e la testardaggine che mi  contraddistinguono, 
ce l‘ho fatta. Affamata di conoscenza come sono, per ogni materia avrei voluto studiarne altre due; non voglio 
accontentarmi di ciò che ho imparato, dopotutto non c’e nulla che non valga la pena conoscere.

ulrrolando@gmail.com

Problem Solving

Strategic planning 

Capacità comunicative             

Creatività

Adattamento

Team work 

Microsoft office

Skills analitiche

Evolution Prox
TRAINEESHIP SAP CONSULTING – Italia, Set 2018 - Dec 2018

Rossella Ruffo

Sociologa arruolata in comunicazione. Mi nutro di rock’n’roll, caffè e carboidrati. Non 
so scrivere di me, ma ne parlo molto bene.“

“

Organizzazione e marketing per la 
comunicazione d’impresa

Sociologia

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Sapienza Università di Roma

Università degli studi di Napoli “Federico II”

2013- 2018

2010- 2013

Parla troppo e fa troppe domande, questa era la me bambina. Una sociologa specializzata in marketing e comunicazione 
e la me adulta che ha capito (forse) come valorizzare le proprie attitudini. Prima di trovare la mia dimensione in The 
Washing Machine come strategic account executive mi sono occupata di ricerche di mercato, conduzione e regia di 
programmi radiofonici, redazione di articoli per il gruppo Ferrovie dello Stato, tutoring per studenti disabili presso 
differenti scuole e l’Università di Tor Vergata. Il lavoro che svolgo mi permette di esaudire desideri e risolvere problemi, 
assecondare la mia naturale curiosità e mettermi continuamente alla prova. Convinta che non ci sia nulla che non valga 
la pena imparare, mi interesso di tutto ciò che mi circonda. Sto ancora cercando di far capire alle mie nonne di cosa mi 
occupo, ma so che la strada che ho intrapreso e la migliore che potessi desiderare per me.     

ross.ruffo@gmail.com

Capacità comunicative

Project management 

Strategic planning  

Team building 

Problem solving  

Time management 

Adattabilità   

THE WASHING MACHINE ITALIA SRL
ACCOUNT EXECUTIVE/ STRATEGIC PLANNER - Italia, Mar 2018 – Presente

LINGUE LINGUE
Inglese

Spagnolo

Inglese

Spagnolo

Catalano

A1 A1

A1 A1

A1

B1 B1

B1 B1C2C1

C1

C1B1A2

C2 C2

C2B2

A2 A2

A2 A2

B2 B2

B2 B2

C1

C1 C2

https://www.linkedin.com/in/francesca-neri-90018112a/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/VALERIA%20ROLANDO%20cv%202019.pdf
https://www.linkedin.com/in/rossellaruffo/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/Curriculum%20vitae.pdf
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Ester russom

Milan. London. Financial and Corporate communications professional. A linguistic 
fusspot, cosmopolitan chapette, with an obsession for music“

“

Mediazione Linguistica e culturale

Marketing Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Universita’ degli Studi di Milano

London Metropolitan University

20--- 2009

20---2011

Curiosità. Mi spinge ogni giorno a evitare la routine sia lavorativa che personale. La partenza per Londra, alcuni anni fa, e 
dettata proprio dall’incalzante curiosità...quale posto migliore? Un brodo primordiale, melting pot di esseri umani, esperienze, 
gusti, profumi e colori - tutto in un solo luogo. Laurea triennale conseguita a Milano in lingue, Master a Londra in Marketing. 
Decisivo e il traineeship in Corporate and Financial Communications con il Gruppo Brunswick che, con grande mia sopresa, mi fa 
scoprire a amare il mondo della comunicazione finanziaria, reputazionale, corporate. Dopo le prime esperienze professionali in 
agenzie internazionali (Golin Harris, Meantime Communications) in B2B/corporate communications lavoro per Moody’s, agenzia 
di rating USA, dove irrobustisco le skills in crisis management e scrittura di articoli (ghost writing) e relazione con i media. Nel 
2017 l’inizio alla Borsa di Londra come Press Officer, lavoro che implica responsabilità in quanto primo contatto con i media 
e creatore, nonchè supervisore, del materiale/articoli in uscita. Solo sei mesi fa il trasferimento a Milano all’interno di Borsa 
Italiana, parte del Gruppo Borsa di Londra. Il trasferimento mi ha permesso di capire ancor di piu il Gruppo e avere una visione a 
360 gradi, oltre che a conoscere le differenze tra il giornalismo in UK e in Italia...ringrazio la curiosità.

esterrussom@gmail.com

Team Work

Capacitá communicative 

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Suite Office 

Suite Adobe

Social Media

London Stock Exchange Group
PRESS OFFICER- Italia, Giu 2017- Presente

Raffaella Stefani

Appassionata della comunicazione in tutte le sue sfaccettature. Attenta 
osservatrice. Account a tempo pieno e sognatrice a tempo perso. Sempre in cerca 
di nuove sfide.“

“

Comunicazione, Innovazione Multimedialità

Master in Global Marketing Comunicazione
& Made in Italy

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli studi di pavia

Fondazione italia usa

2011– 2015

2015- 2016

Classe 1992. Entusiasta e determinata. Fin da piccola mi hanno sempre affascinato gli spot TV. Una passione che ho 
concretizzato in una professione. Dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione Multimediale e un Master in Global 
Marketing, ho iniziato a lavorare nel mondo della pubblicità. Sono un account con il compito di essere un punto di 
incontro tra i clienti e l’agenzia. Mi occupo di differenti progetti di comunicazione integrata, per clienti nazionali ed 
internazionali. Il mio carattere e il mio entusiasmo mi spingono a raggiungere gli obiettivi prefissati.

raffaella.stefani@yahoo.it

Project management 

Gestione del cliente  

Gestione di progetti di comuni-

cazione integrata 

Team working  

Capacità comunicative  

Problem Solving  

Creatività  

Spirito di iniziativa

Advantech Europe BV
ACCOUNT EXECUTIVE- Italia, Dec 2018 - Presente

LINGUE LINGUE
Inglese

Spagnolo

Tedesco

Inglese

Francese

Spagnolo

A1 A1

A1 A1

A1 A1

B1 B1C1

B1 B1

B1 C2 C2B2

C2

C2

C1

C1

C1B1

A2 A2

A2 A2

A2 A2

B2 B2C2

C2B2 B2

B2

C1

C1

https://www.linkedin.com/in/esterrussom5/
http://
https://www.linkedin.com/in/raffaella-stefani/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/02/Raffaella%20Stefani%20-%20CV%20-%202018.pdf
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Federico Timossi

Determinato, pragmatico e romano. Trasformo le difficoltà in opportunità. Alla costante 
ricerca di una nuova prospettiva dal quale vedere le cose.“

“

Economics and Management

Marketing Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

University of Roma TorVergata

University LUISS Guido Carli

2011– 2015

2015- 2017

Dopo una formazione tutta romana prima in management e poi in Marketing entro nel mondo della comunicazione 
come Account Executive in una agenzia specializzata in social Advertising. Qui riesco a sviluppare due importanti skills: 
competenza tecnica nella pianificazione e gestione di campagne su piattaforme di Social Media Advertising; Gestione di 
relazioni di clienti operanti nel settore del Fashion, Luxury e Entertainment. Determinato e pragmatico, il mio obiettivo e 
accrescere e ampliare la mia competenza tecnica nel Digital Marketing a 360° senza smettere di coltivare la mia piu
grande passione: le persone. Conoscere e relazionarmi con le persone mi permette di vedere il modo da un’ altra 
prospettiva e di trasformare le difficoltà in OPPORTUNITÀ.

timossi.federico@gmail.com

Project management 

Result oriented

Gestione del budget

Strategic planning

Team building 

Problem solving

Capacità Organizzative

DoveConviene – Shopfully Group
DIGITAL MEDIA PLANNER- Italia,  Apr 2019- Presente

Matteo Tocchi

Sono una persona solare, sempre desiderosa di imparare e molto determinata 
nel raggiungere l’obiettivo prefissato. I miei interessi sono le lingue straniere, il 
marketing e la comunicazione.“ “

Languages, Civilisation and
the Science of Language

Mediazione linguistica, turismo e culture Contatto 

PROFILOSKILLS

Università Ca’ Foscari Venezia

Università degli studi di Trento

2013- 2016

2016- 2018

Sono un ragazzo veneziano di nascita ma mi piace considerarmi come un cittadino del mondo, sempre disponibile ad 
ascoltare con piacere voci e volti diversi. Mi ritengo una persona solare e sorridente, con un atteggiamento positivo. Dopo aver 
conseguimento la laurea triennale in “Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” all’Università Ca Foscari di Venezia, ho proseguito i 
miei studi a Trento e ho da poco conseguito la laurea magistrale in “Mediazione linguistica, turismo e culture”. Nel mio percorso 
di studi mi sono specializzato nello studio di 4 lingue straniere, nel marketing e nella valorizzazione di risorse turistiche. 
Le mie esperienze professionali per la maggior parte si sono svolte in Svizzera, ho lavorato per varie agenzie di hostess e 
organizzazione di eventi internazionali. Ho imparato il senso della precisione e a relazionarmi con una clientela medio-alta. I 
miei punti di forza sono la determinazione, la costanza, e la flessibilità nel lavoro.

mattocchi@icloud.com

LINGUE LINGUE
Inglese Inglese

Francese

Portoghese 

Chinese

A1 A1

A1

A1

A1

B1 B1 C1

B1

B1 C1

C1

C2 C2

C2

C2B2

C1

C1B1

A2 A2

A2

A2

A2

B2 B2

B2

B2 C2

Capacità comunicative 

Strategic planning 

Project management 

Team work 

Quick learning 

Time Management 

Problem Solving 

Gestione Cliente

https://www.linkedin.com/in/federico-timossi/
https://www.linkedin.com/in/matteo-tocchi-3a6345172/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/03/CV%20Federico%20Timossi%20ENG_2703.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2019/03/CV-Europass-20190312-Tocchi-IT.pdf
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http://www.upa.it/ita/soci/corso-alta-formazione/index.html



