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INTRODUZIONE

Il Master UPA ACADEMY 2018 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 35 giornate d’aula full 
time, prevede nell’arco di 6 mesi la 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 
pi 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 
quella di far giungere il “contenuto giusto alla persona giusta 
nel momento giusto” catturando la sua attenzione con contenuti 

di qualità e valore anche grazie ai sistemi di automazione e 
profilazione che i canali digitali e il cognitive computing offrono. 

Si aprono nuovi spazi di ricerca e di formazione: quali sono le 
migliori forme di comunicazione nel nuovo contesto? In che 
modo (con quali linguaggi e narrazioni) comunicare ad un utente 
in molte occasioni connesso in mobilità e con scarso tempo per 
la decodifica/valutazione del messaggio? Come dare senso alla 
immensa quantità di informazioni che si possono raccogliere 
dai comportamenti digitali delle persone per trasformarli in 
azioni di marketing?
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Gaia  Bocola

Riorganizzo tutto quello che mi passa sottomano, meglio se con Excel. Amo follemente 
i numeri, il cioccolato e il mio gatto, non necessariamente in questo ordine. Guido 
un’innovativa rete d’impresa di piccoli negozi specializzati.“

“

Master in scienze gastronomiche Contatto 

Scienze della Comunicazione

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

LINGUE

Università di Scienze Gastronomiche – Colorno (PR)

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

2007-2008

2003-2006

Mi chiamo Gaia, come il negozio di mia mamma. Avrei dovuto intuire che la mia vita fosse destinata al mondo retail 
già da questo. A 20 anni ho avuto un negozio tutto mio e lì ho avuto la certezza che quel mondo sarebbe stato il mio 
futuro. Ma non avevo ancora ben chiaro come.

Così, dopo una laurea in comunicazione, ho lavorato in diversi settori: food, turismo, FMCG. Gli ultimi 7 anni li ho in-
vestiti in un’agenzia di marketing operativo, cercando di ampliare la mia esperienza il piú possibile, anche all’estero, 
prima di tornare all’antico amore. Partendo dal piccolo punto vendita di famiglia, ho raggruppato in un’innovativa 
rete d’impresa 13 punti vendita, sparsi in tutta Italia. Rich e una rete tutta al femminile che ha tra gli altri obiettivi 
quello di reinventare l’idea stessa di negozio, plasmandola sul futuro che ci attende.

gaia.bocola@gmail.com

Problem Solving

Team Work

Capacitá comunicative

Gestione Cliente

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Office / Excel

Social Media

You2 srl - Milano
ACCOUNT MANAGER – France, Ott 2015- Sett 2016Inglese

Francese
Keeping relationship with client, I created a new team of 40 animatrice 
commercial in France to support the launch of a new product.

https://www.linkedin.com/in/gaia-bocola/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/02/CV%20Gaia%20Bocola%20ITA%20-%20update.pdf
https://www.facebook.com/gaia.bocola
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Myriam Caratu Jenny Cirigliano

Giornalista pubblicista e sceneggiatrice, 
dalla Puglia con furore fino a Roma, poi a LA 
e su al Nord in Finlandia e in Inghilterra, ma 
ora a Roma per un PdD. Amo scrivere
e concepire creatività!

Da sempre ho sognato di lavorare nel Marketing e oggi, dopo un percorso nell’area vendite, 
mi occupo di Brand e Advertising. Sono salernitana di origine, milanese di adozione e 
siciliana per amore. Cucinare è la mia grande passione, mi da gioia guardare i miei ospiti 
mentre gustano i miei piatti.

“ “
“ “

P.h.D. in Mediatrends Economy, EconomicsContatto Contatto 

Master in Marketing and Communication for Business

Master of Fine Arts in Media Entertainment

Italian Literature (bachelor degree)

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE LINGUE

Sapienza University of Rome Università degli Studi di Salerno

Sapienza University of Rome

LUISS Writing School for Cinema and Television

Sapienza University of Rome

2015-2018 2002-20

2013-2015

2009-2011

2006-2009

Pugliese di nascita, classe 1986, Myriam Caratu si trasferisce a Roma, dove studia Lettere Moderne alla Sapienza (laurea 
triennale). Nel frattempo, diventa Giornalista Pubblicista e continua i suoi studi alla ‘LUISS’ con un Master in Scrittura 
Creativa per Cinema e TV, seguito da un corso in Film Production alla ‘UCLA’ di Los Angeles e da una Laurea Magistrale 
in Scienze della Comunicazione alla ‘Sapienza’. Nel 2011 approda a Miss Italia, dove lavora come Digital Communication 
Manager e produce un documentario per la RAI. Nel 2013 si trasferisce in Finlandia, dove lavora col broadcaster nazionale 
Yle. In seguito, si sposta in Inghilterra, per svolgere ricerca sui media presso l’Università di Manchester. Lavora poi a 
Londra come Branded Content Manager per la FOX. Nel 2015 torna a Roma per lavorare come Communication Manager 
nel Gruppo Telecom Italia. Attualmente svolge ricerche di NeuroMarketing per un progetto Horizon2020, nell’ambito di un 
dottorato alla ‘Sapienza’. 

Sono Jenny ho 41 anni e un’età metabolica di 26, sono salernitana di origine, milanese di adozione e siciliana per amore. 
Dopo una laurea in Economia Aziendale mi sono trasferita a Milano per inseguire il mio sogno di lavorare nel Marketing. 
E iniziato così il mio percorso in Generali Italia dove ho accettando la sfida di lavorare nell’Area Sales e da lì mi si sono 
aperte una serie di opportunità, che mi hanno consentito di sviluppare competenze diverse. Dopo 3 anni di lavoro 
nell’area vendite e di coordinamento di consulenti junior, sono entrata a far parte della Faculty di Generali dove mi
sono occupata di progettazione ed erogazione corsi su temi tecnici e di soft skills. Successivamente ho coordinato 
la selezione e la formazione di venditori di 7 Filiali di Direzione. Oggi lavoro nel Marketing nella funzione di Brand 
Advertising e posso dire che sono una persona che sa raggiungere i propri obiettivi. Amo cucinare e viaggiare, i viaggi 
sono sempre una scoperta di nuove culture ma soprattutto di nuovi sapori.

myriamcaratu@gmail.com  jenny.cirigliano@virgilio.it

Problem Solving

Capacitá comunicative

Social Media

Office / Excel

Team Work

Capacità Organizzative

Approccio Commerciale

Gestione Cliente

Problem Solving

Team Work

Capacitá comunicative

Gestione Cliente

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Office / Excel

Social Media

BrainSigns generali italia s.p.a
MARKETING AND COMMUNICATION MANAGER – Italy, Giu 2016- Presente MARKETING – Italy, Giu 2017- Presente

Inglese

Francese

Spagnolo

Finlandese

Inglese

In-House Consultant directly reporting to the CFO and managing 
marketing and communications functions

https://www.linkedin.com/in/myriamcaratu/
https://www.linkedin.com/in/jenny-cirigliano/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/02/Myriam%20Caratu%20CV.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/07/CV%20Genoveffa%20Cirigliano%20.pdf
https://twitter.com/myriamcaratu
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Elisabetta Croce Alessandra De Vito

Communication specialist per lavoro e per passione. Social Media Manager, web 
writer e ufficio stampa. Vivo in perfetto equilibrio tra mondo reale e digitale.

Dicevano che comunicavo poco. Sono diventata una communication designer.
#Graphic design #Editorial design #Branding #Advertising Creatività, attenzione ai 
dettagli e mente aperta.“ “

“ “

Economia e Commercio indirizzo Aziendale  Design della Comunicazione visiva e multimedialeContatto Contatto 

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE LINGUE

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Politecnico di Milano
2002-2005

Dopo aver maturato un’importante esperienza nel marketing di grandi aziende editoriali nazionali e internazionali, ho 
intrapreso l’attività di consulente e mi sono specializza nel web e social media marketing. Attualmente collaboro con 
un’agenzia di comunicazione nel settore del turismo open air, per la quale gestisco canali social, ufficio stampa e mi 
occupo del coordinamento di redazione di un magazine online. Il mio lavoro e anche la mia passione, per questo mi 
reputo molto fortunata. Amo la comunicazione, il web e le nuove tecnologie. Ho sete di conoscenza e ho sempre puntato 
molto sulla formazione. Mi piace anche imparare dall’esperienza, per questo ho aperto un blog in cui racconto i miei 
viaggi e che uso per testare i nuovi tool. A livello territoriale ho fondato e gestisco la community di IgersItalia per la 
Brianza, terra in cui vivo e che amo profondamente.

Nata nel sole placido del Salento, e arrivata all’eccitante freddo di Milano, Alessandra è una communication designer. A 
dispetto di qualsiasi pronostico – da sempre di poche, pochissime parole – dopo il liceo, decide di studiare Design della 
Comunicazione al Politecnico di Milano. Negli anni accademici e nelle annesse esperienze progettuali e poi lavorative, 
scopre la complessità e bellezza al tempo stesso del mondo della progettazione degli artefatti comunicativi. La cosa più 
intrigante che solletica ogni giorno la sua mente? Tutto ciò che abbiamo intorno e “comunicazione” e qualcuno deve 
appunto progettarla. Focale nel suo modo di lavorare, nonche di essere, e tenere sempre presente il giusto messaggio 
da trasmettere, e volerlo trasmettere nel giusto modo. Creatività, attenzione ai dettagli e mente sempre aperta sono gli 
elementi che guidano ogni suo progetto. Accompagnamento, per lei indispensabile, e la musica. Quando non è davanti al 
suo Mac dedica il suo tempo al cinema e alle serie tv e, quando possibile, ai viaggi.

elisabettacroce@yahoo.it devito.alessandra@gmail.com

Capacitá comunicative 

Gestione cliente 

Social Media 

Wordpress 

Copywriting 

Office/Excel 

Problem Solving 

Team Work 

Comunicazione 

Creatività 

Progettazione

Design software 

Capacità organizzative 

Problem solving 

Team work 

Flessibilità e time management

Crossmedia Consulting M.C. Pack
SOCIAL MEDIA MANAGER – Italy, Gen 2013- Presente COMMUNICATION MANAGER - Italy 2010- Presente

Inglese

Francese

Inglese

SpagnoloCommunication and Marketing Consulting
Content curation

https://www.linkedin.com/in/elisabettacroce/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/07/CV_De%20Vito%20Alessandra.pdf
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Veronica Frattaruolo Rabab Hassani

Digital mind for your business! Marketing, communication, running 
and travelling addicted.

Laureata in Filosofia. Cofondatrice di una galleria d’arte contemporanea a Lione. Parlo 
quattro lingue. Appassionata di cinema, teatro, fotografia e viaggi.“ “

“ “

Digital Marketing Esthétique et cultures visuelles MasterContatto Contatto 

Scienze della Comunicazione d’impresa Scienze della Comunicazione d’impresa

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM Université Jean Moulin (Lyon III)

Università degli Studi di Bergamo Università degli Studi di Pavia

2015- 2017 2016- 2017

2013- 2015 2010- 2013

Ciao, mi chiamo Veronica Frattaruolo, sono nata a Seriate, un piccolo paese in provincia di Bergamo. Dopo il 
conseguimento del diploma di scuola superiore presso il liceo classico Simon Weil mi sono laureata in Scienze della
Comunicazione d’impresa presso l’Università degli Studi di Bergamo, svolgendo il terzo anno presso la Universidad Eropea 
de Madrid. In quel campus, grazie al corso di “nuevas tendencias estratégicas en la red”, decido che una volta tornata
in Italia avrei continuato e approfondito la mia formazione nel mondo del marketing e cosi mi sono iscritta al corso di 
Digital marketing management, durante il quale ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare come
studentessa Erasmus a Malta. Il percorso universitario si e concluso a novembre 2017 presso la Libera università di lingue 
e comunicazione IULM. Attualmente sono stagista presso Hanes Brands Inc. (Lovable) nel ruolo di junior retail
marketing.

Conseguita la laurea Triennale in Filosofia presso l’Università di Pavia, mi sono specializzata in Estetica e culture  isuali 
in Francia, presso l’Università Jean Moulin III di Lione; scelta motivata dall’interesse per il cinema, teatro e la fotografia. 
Questa esperienza ha portato alla fondazione di una galleria d’arte contemporanea, la Katharsis  alerie; come responsabile 
della comunicazione mi occupavo di promuovere dibattiti, esposizioni e eventi culturali grazie al coinvolgimento di 
attori eclettici: artisti internazionali, professori universitari, direttori di musei e centri sociali del quartiere. Attualmente 
sto conseguendo una formazione nel campo della comunicazione presso UPA. L’esperienza professionale svolta, in 
contemporanea al ciclo di studi, nell’ambito del retail ha consentito lo sviluppo di capacità manageriale, organizzative e 
gestionali. 

veronicafrattaruolo@hotmailo.it rababhassani90@gmail.com

Capacità comunicativa 

Problem Solving 

Team work 

Leadership 

Organizzazione 

Precisione

Conseguire obiettivi 

Spirito d’iniziativa 

Flessibilità

Problem solving

Team Work

Capacità organizzative

Social Media

Organizzazione eventi

Copywriting

Content Marketing    

Hanesbrands Inc. FACEBOOK
JUNIOR RETAIL MARKETING – Italy, Gen 2018- Presente MARKETING AND COMMUNICATION - Italy, Mar 2018- Presente

Inglese

Francese

Arabo

https://www.linkedin.com/in/veronica-frattaruolo-5925b1137/
https://www.linkedin.com/in/rabab-hassani-a13635a7/
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/wP1fn5d232akJj
https://www.facebook.com/veronica.frattaruolo?hc_ref=ARQaNWtstxQ8EBp3SeL8s7TeZPp1F0Ob9dkGbnUFnwHgf8SoFlo7ZJ0clrafkTXopbI
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Laura magnani

Durante il mio percorso di studi ho cercato di coniugare aspetti sociali a quelli 
economici per ottenere una visione globale delle risorse all’interno dell’azienda.
Sono determinata nel proseguire il percorso intrapreso specializzandomi nell’area 
Digital Marketing & Communication.“

“

Laurea in Marketing & Organizzazione d’Impresa Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

2012- 2015

Mi chiamo Laura, e sono nata il 6 Aprile 1991, lo stesso giorno in cui Petrarca incontrò la  sua di Laura (peccato che di 
occhi azzurri e capelli biondi, nel mio caso, non se ne siano  visti). Durante il mio percorso di studi, a partire dal diploma 
in scienze sociali, fino alla laurea in  marketing e organizzazione d’impresa, ho sempre cercato di coniugare gli aspetti 
sociali a  quelli economici per ottenere una visione globale delle risorse all’interno dell’azienda.  Da due anni lavoro in una 
multinazionale che si occupa di Information Technology. E’qui che ho scoperto quanto sia affascinante ed entusiasmante 
la digital transformation che  sta coinvolgendo in vario modo tutti i settori. Per questo sono determinata a portare avanti 
il percorso che ho intrapreso, specializzandomi nell’area Digital Marketing &  Communication.
 

laura.magnani91@gmail.com

Problem Solving

Team Work

Capacità comunicativa 

Gestione Cliente

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Office / Excel

IBM Client Innovation Centers Europe
DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA COMMUNICATION – Italy, Dec 2015- Presente

Inglese

Francese

Alessandro Manfredi

Nato in Val Camonica, cresciuto a Milano. Insegnante, attore e regista teatrale free 
lance, promotore autonomo della propria attività. Sogno e concretezza i cardini 
della mia ricerca.“

“

Laurea in Scienze Politiche Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università statale di Milano

2010- 2013

Nato tra le montagne in Valcamonica , cresciuto nella Milano dei sogni da realizzare. Appassionato studioso, laureato in 
scienze politiche e lettere moderne, faccio del teatro il principale strumento di espressione e campo di incessante ricerca. 
Studio il cinese – mandarino per passione verso la cultura asiatica e per farne uno strumento di valorizzazione dell’altro ambito 
lavorativo: l’insegnamento della lingua italiana a stranieri.

In quest’ottica di lavoro autonomo, la promozione della mia attività, attraverso l’uso dei migliori strumenti e delle tecniche 
più funzionali, ricopre un’importanza in nessun modo inferiore alla produzione stessa. Solo in quest’ottica il mio sogno può 
continuare ad essere realtà. I molti viaggi a piedi hanno poi determinato anche la mia filosofia lavorativa. Una determinata e 
instancabile costanza mai nutrita dell’ansia del successo ma della gioia della calma che permette di godere del nostro grande 
viaggio nelle piccole gioie.

Alessandro.manfredi1000@gmail.com

Determinazione

Costanza

Affidabilità

Empatia

Capacità di lavorare in gruppo 

Problem solving 

Creatività 

Insegnante di italiano per stranieri
Milano, otto 2017 - Presente

Inglese

Francese

Spagnolo

https://www.linkedin.com/in/lauramagnani/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/02/CV_LauraMagnani.pdf
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Francesca Neri

Inevitabilmente curiosa con la tendenza a cercare sempre la soluzione migliore. In questi 
anniho imparato ad amare la danza, la matematica, tutto ciò che è creativo, Milano e la 
mia Liguria.“

“

Laurea Triennale in Economia e Scienze Sociali Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università Bocconi

2012- 2018

Classe 1993, sono nata e cresciuta a Sarzana, piccola cittadina ligure al confine con la Toscana. Con una maturità 
scientifica in tasca e il sogno di intraprendere la carriera accademica mi sono trasferita a Milano per conseguire la laurea 
in Economia e Scienze Sociali in Bocconi con una tesi incentrata sulla regolamentazione della sharing economy. Stimolata 
dall’ interesse per la ricerca di soluzioni alle problematiche della realtà in continuo mutamento e un po’ guidata dal caso, 
mi sono indirizzata allo studio del vasto mondo del digital. Così dopo un periodo di scambio trascorso in Nuova Zelanda 
presso l’University of Otago, mi sono iscritta al Master UPA Academy con l’intenzione di arricchire le mie conoscenze di 
analisi quantitativa con competenze in comunicazione e analisi strategica.

neri.fra93@gmail.com

Problem Solving

Capacità Organizzative 

Capacità Comunicative              

Creatività

Capacità di Adattamento

Team work 

Microsoft Office 

Stata/Eviews

Autocarrozzeria Neri di Neri Roberto
MANAGER ASSISTANT – Italy, Ott 2015- Jul 2016

Inglese

Francese

Simona Patanè

Amo la musica, il mare e la buona cucina. Siciliana, ma Toscana ed Emiliana 
d’adozione. Vivo immersa nei new media, ma non resisto al fascino di radio e carta 
stampata.“

“

L. Magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa

Laurea in Sociologia

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università di Bologna

Università degli Studi di Pisa

2014- 2017

201- 2014

Sono nata 26 anni fa a Palermo. Sono Siciliana, in tutto e per tutto, fortemente attaccata alla mia terra, al mio mare e alle 
mie tradizioni. Appena maggiorenne, sono volata prima a Pisa per studiare sociologia e poi a Bologna per approfondire i 
miei studi in comunicazione. Da quel momento non ho mai smesso di viaggiare, sempre e solo con un bagaglio a mano, 
dentro il quale da anni cerco di far entrare tutta la mia vita e le mie mille me.
 
Durante i miei studi mi sono interessata alla comunicazione delle pubbliche amministrazione on-line e off-line, e in
particolare alla comunicazione delle politiche giovanili. Per completare la mia formazione mi sto avvicinando al
brand marketing &amp; communication. Da poco ho iniziato uno stage in Local Marketing presso un’azienda che possiede
diverse centinaia di…”scatole blu e gialle” sparse in giro per il mondo!

simypat@hotmail.it

Pacchetto Adobe 

Pacchetto Office

Problem Solving

Team Working 

Piattaforme CMS 

Social Media 

Analisi dati quant/ qualit

Organizzazione Eventi 

Ikea Store
STAGE LOCAL MARKETING- Italy, Mar 2018– Presente

Inglese

Spagnolo

https://www.linkedin.com/in/francesca-neri-90018112a/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/02/Francesca%20Neri%20ITA%20CV%20.pdf
https://www.linkedin.com/in/simona-patan%C3%A8-/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/02/Myriam%20Caratu%20CV.pdf
https://twitter.com/SimyPat
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Alessandro Perego

Da sempre affascinato dalla creatività volta a veicolare messaggi, sto approfondendo 
le mie conoscenze del settore con un master in digital marketing. Nel mio percorso 
ho capito che il branding strategico e il product management sono i campi in cui 
preferirei lavorare, pur essendo entusiasta di provare nuove esperienze.“

“

laurea in scienze della comunicazione politica e sociale Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università Cattolica del Sacro Cuore

2011-2015

Laureato in Scienze della Comunicazione Politica e Sociale presso l’Università Cattolica di Milano, dopo il diploma di liceo 
linguistico, mi sono iscritto a Giurisprudenza, per poi orientarmi dopo un anno di corso a Design del prodotto industriale, 
che pure ho frequentato per un anno. Questo percorso mi ha permesso di realizzare che la creatività e la veicolazione di 
messaggi erano gli aspetti su cui mi sarebbe piaciuto maggiormente specializzarmi per un futuro lavoro, che ho capito 
essere nel campo della comunicazione. Ho fatto una positiva esperienza di stage presso Class Editori, in cui il mio ruolo è 
stato quello di assistente di redazione con il compito di seguire la messa in onda delle notizie, in accordo con il comparto 
grafico. Ho seguito un corso di bartending per interesse personale, ma che mi ha permesso di approfondire ulteriormente 
questa mia passione con un breve stage nel bar della scuola in cui ho frequentato il corso.

aless.perego@gmail.com

Team Work

Capacitá communicative 

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Suite Office 

Suite Adobe

Social Media

Class Editori
EDITORIAL ASSISTANT - Italy, Nov 2015- May 2016

Inglese

Tedesco

Francese
Supporto in fase di produzione e postproduzione delle trasmissioni della casa editrice
Trovare notizie dalle fonti e organizzarle per la messa in onda, in accordo col comparto grafico
Stesura di bozze e lanci per la pubblicazione delle notizie

Stefania Signoretti

Amo ascoltare, quindi organizzare ed implementare. Mi piace far convergere su 
obiettivi comuni. La danza è la passione di una vita in quanto sintesi perfetta di 
tecnica emozione e stile. Come la comunicazione.“

“

Lingue e culture europee

Master in Comunicazione D’Azienda Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università Ca’ Foscari di Venezia

2002 – 2006

2006- 2007

Laureata in Lingue straniere ad indirizzo in Pubbliche Relazioni per le Imprese ed le Istituzioni nel 2006, mi appassiono 
presto alla comunicazione d’impresa e conseguo il Master in Comunicazione d’azienda UPA - Cà Foscari. Inizio il 
percorso professionale proprio in UPA, per la quale mi occupo di data analysis in area media e in materia di investimenti 
pubblicitari. Affianco con entusiasmo i responsabili delle relazioni esterne nell’organizzazione eventi per i soci e tutti 
gli stakeholders dell’Associazione. Nel 2008 la passione per l’estero mi porta a trasferirmi in Irlanda, dove ricopro ruoli 
di interfaccia tra le vendite e la rete distributiva occupandomi delle comunicazioni promozionali e di partnership verso 
i reseller, nell’ottica di dare e ricevere feedback di sviluppo. Dal 2010 al 2016 seguo direttamente il cliente nel ruolo di 
Account Manager, promuovendo l’ascolto continuo della committenza, orientamento all’obiettivo e un efficace problem
solving.

aless.perego@gmail.com

Problem solving 

Gestione cliente

Consapevolezza interculturale 

Capacitá communicative

Team work 

Capacità organizzative 

Comprensione dei processi 

Office/Excel 

Advantech Europe BV
ACCOUNT COMMERCIALE- Italy, Gen 2013 - Ott 2016

Inglese

Francese

Tedesco

https://www.linkedin.com/in/alessandro-perego/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/06/CV%20Alessandro%20Perego.pdf
https://www.linkedin.com/in/stefania-signoretti-7188646/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/06/CV%20Stefania_Signoretti_2018.pdf
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Elena Tamiazzo

Appassionata di televisione, ho maturato una consistente esperienza presso 
diversi broadcaster, in ambito editoriale e strategico. Amo viaggiare e nuotare 
e, col tempo, ho imparato anche ad amare Milano.“

“

Laurea in Scienze della Comunicazione

Specializzazione in “Produzione cine-televisiva” Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Multimediamente S.P.A.

2002 – 2006

2006- 2007

Appassionata di televisione, ho maturato una consistente esperienza presso diversi editori, spaziando dai contenuti 
editoriali alla pianificazione strategica. Attualmente mi occupo di mediaplanning, ma guardo con curiosità a tutte le nuove 
sfide che un ambiente in evoluzione come quello della tv e dei media digitali può offrire.

Amo viaggiare e nuotare e, col tempo, ho imparato anche ad amare Milano.

elena.tamiazzo@gmail.com

Problem Solving 

Capacità Organizzative

Multitasking

Team Work

Capacità comunicativa 

Pianificazione strategica

Marketing

Microsoft Office

DE AGOSTINI EDITORE
MEDIAPLANNING AND ON AIR COORDINATOR- Italy, Sett 2015 Presente

Inglese

Tedesco

Ruso
Definizione della strategia di comunicazione di brand finalizzata al raggiungimento 
del target. Coordinamento tra i dipartimenti di Programming e di On Air con 
coinvolgimento dell’area web laddove previste campagne multi-piattaforma.

Mariagrazia Tomarchio

Giornalista &amp; esperta seo e social media. 
Sogno New York ma so fare articoli di fatti, 
ricette di parole e personaggi nascosti.“ “

Qualifica professionale in web designer

Comunicazione, editoria, marketing e giornalismo

Master in Marketing e Communication Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

Cufti Taormina

Università degli studi di Catania

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

2010

2005- 2008

2011- 2012

Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti dal 2010 e specializzata in Marketing e Comunicazione con master alla Luiss Business 
School. Mi occupo di marketing digitale e social media dal 2010 quando ho iniziato con uno stage in Mamadigital partecipando 
alle strategie di ottimizzazione sul web dei portali Elle.it e Mariclaire.it. Ho collaborando con Nexilia e BizUp e gestendo la 
comunicazione social di Enel Energia e eventi come Giro100 e Giro d’Italia, sia nel 2013 con Nalini, sponsor delle maglie delle 
squadre e nel 2017 per lo sponsor ufficiale della Maglia Rosa. Nel 2016 entro a far parte della squadra di Zero Studio’s, la casa di 
produzione di Michele Santoro realizzando la campagna web per il suo ritorno in Rai con il programma Italia, il lancio del docu-
film Robinu e dei documentari andati in onda su Rai2 da ottobre 2016 a giugno 2017. Da luglio 2017 faccio parte della redazione 
web, con un contratto di sostituzione maternità, de Il Fatto Quotidiano.it diretto da Peter Gomez e Marco Travaglio esperienza 
che si concluderà a gennaio 2018. Mi sono occupata della gestione social degli eventi: attentati Barcellona nel agosto 2017, 
alluvione di Livorno nel settembre 2017. Il sito de Il Fatto Quotidiano e salito del 4% di utenti unici nel periodo della mia gestione 
come seo manager.

mariagraziatomarchio82
@gmail.com

Problem Solving

Team Work

Capacità comunicativa

Gestione Cliente

Approccio Commerciale

Capacità Organizzative

Office / Excel

Social Media

Libera Professionista
SOCIAL MEDIA MANAGER- Italy, Mar 2012- Presente

Inglese

Spagnolo Digital marketing: marketing puro, media mix,  social media marketing, 
strategico e operativo, seo optimization, on e off page, Google analytics, trends, 
search consolle, SemRush, seotesteronline, Moz Onlypult, tweetdeck, hootsuite.

https://www.linkedin.com/in/elena-tamiazzo-8a642514/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/02/curriculum%20vitae%20Elena%20Tamiazzo%202017.pdf
https://www.linkedin.com/in/mariagraziatomarchio/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2018/03/Mariagrazia%20Tomarchio%202018.pdf
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LA COMUNICAZIONE 
D’AZIENDA NELLA

NETWORK SOCIETY

MASTER UPA
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http://www.upa.it/ita/soci/corso-alta-formazione/index.html



