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INTRODUZIONE

Il Master UPA 2020 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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YASMINE ABIL

Amo viaggiare, scoprire cose nuove e imparare sempre dalle persone che incontro. 
Credo fortemente che i limiti siano fatti per essere superati.“

“

Contatto 

Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa

Strategic Communication 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVELINGUE

IULM University

IULM University

2014-2017

2017- 2020

Cresciuta al mare, 6 anni fa ho preso la mia strada per venire a studiare a Milano. Successivamente non mi sono 
fermata ed ho approfondito il mio percorso in giro per l’Europa, prima in Francia e poi in Svezia. 

Sono sempre stata appassionata e affascinata dal mondo della comunicazione e del digitale. È verso questa ultima 
direzione che le aziende dovrebbero andare per affrontare al meglio le esigenze di consumatori sempre più esigenti e 
digitali.

Il mio sogno nel cassetto è quello di occuparmi della comunicazione di una compagnia aerea, per unire lavoro e 
passione.

yasmine95abil@hotmail.fr

Communication 

Social media 

Team work 

Adaptability

Problem solving  

MS office 

Photoshop 3

DOVE.IT Agenzia immobiliare Online
LEAD TRASFORMATION SPECIALIST  – Italia, Ott 2019 - Present

Inglese

Francese

Spagnolo

Arabo    

A1

A1

A1

A1

B1 C1

C1

B1

B1

C2

C2B2

C2

C2B2

C1

C1B1

A2

A2

A2

A2

B2

B2

https://www.linkedin.com/in/yasmine-abil-394493151/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/05/ABILYASMINE_CV.pdf
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Laura Abati Michela Agus

Sono una persona curiosa, sempre desiderosa di imparare cose nuove e di aprire il mio sguardo 
verso il mondo.

Mi affascinano le storie delle persone e l’essenza dei luoghi.“ ““ “

Economia e Management L. Magistrale Marketing e Comunicazione d’Impresa 

Borsa di studio Erasmus di 6 mesi 

Lingue e Culture per il Commercio Internazionale

Contatto Contatto 

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE ESPERIENZE LAVORATIVE

LINGUE LINGUE

Università degli Studi dell’Insubria University of Verona

University of Kassel (Germania)

University of Verona 

2005- 2015 2018- In corso

2016- 2017

2014- 2018

Nel 2008 è iniziato il mio percorso in Intesa Sanpaolo, per 11 anni ho lavorato in filiale a contatto con i clienti, 
sviluppando buone doti comunicative e interpersonali. Nel frattempo, nel 2015 mi sono laureata in Economia e 
Management, ma non mi sono voluta fermare e ho cercato di approfondire le mie conoscenze in ambito comunicazione 
digitale e social media partecipando a diversi corsi di formazione. E’ forse anche grazie a questa voglia di continuare a 
formarmi che nel 2019 sono riuscita ad approdare alla Direzione Comunicazione e Immagine della Banca occupandomi 
finalmente di comunicazione. Nel tempo libero amo leggere, dai romanzi ai saggi, dai fantasy ai libri di crescita 
personale, ma anche praticare yoga e andare ai concerti... Bruce Springsteen è la colonna sonora della mia vita.

Sono nata nel cuore della Valpolicella a pochi chilometri da Verona, classe 1995, 50% veneta e 50% sarda.

Il mondo del vino mi affascina da sempre, così come tutto ciò che è frutto della terra o della mano di un artigiano. 
Proprio il desiderio di promuovere e valorizzare le eccellenze italiane mi ha portato ad iscrivermi alla magistrale di 
Marketing ad indirizzo territoriale.

Durante il mio percorso universitario, tra Verona, Kassel (Germania) e Milano, ho sempre cercato di affiancare l’attività 
lavorativa alla carriera universitaria, con l’obiettivo di arricchire il mio bagaglio personale e rendermi autonoma.

Tra le esperienze che porto nel cuore sicuramente ci sono: il tirocinio alla Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco 
di Baviera, le numerose manifestazioni con VeronaFiere e Vinitaly International ed il lavoro presso la Cantina Sociale 
Valpolicella Classico di S. Pietro in Cariano.

michelaagus95@gmail.comlau.aba86@gmail.com

Project management 

Content marketing 

Online advertising 

Team working 

Adaptability 

Web Analytics 

CMS 

Intraprendenza

Gestione cliente 

Public speaking 

Creative problem solving 

Team work

Creatività e content marketing 

Capacità di adattamento 

Intesa Sanpaolo spa PHD S.r.l. (VR)
DIGITAL COMMUNICATION SPECIALIST – Italia,  Apr 2019 - presente MEDIA PLANNING INTERN – Italia, Giu 2019- Ott 2019

Inglese Inglese

Tedesco

Russo

Mi occupo della comunicazione istituzionale della Banca, a partire dal 
sito di Gruppo ma anche tramite campagne ATL.

Compravendita di spazi pubblicitari, correzione e registrazione dei 
calendari delle campagne di pianificazione televisiva, radiofonica e 
stampa.

A1 A1

A1

A1 A2

B1 B2 B1

B1

B1

C2

C2

C2B2 C1

A2 A2

A2

B2

B2

C1

C1

C2C1

https://www.linkedin.com/in/laura-abati16/
https://www.linkedin.com/in/michela-agus-699a27163/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/06/Copia%20di%20Curriculum%20vitae.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/04/Agus%20Michela%20CV.pdf
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Anna Baj Giulia Bonetti

Creativa e dinamica con un forte orientamento all’innovazione di prodotto, più di 15 
anni di esperienza nel product management e nel marketing strategico ed operativo. 
Profonda conoscenza del mercato dei servizi finanziari,  bancari ed assicurativi e 
abituata  a lavorare in mercati complessi e regolamentati.

Ho iniziato la mia carriera universitaria con l’idea di lavorare nel montaggio 
cinematografico ma sono stata folgorata sulla via di Hollywood da un esame di 
marketing e comunicazione. Scatto tante foto che non stampo mai.“ “

“ “

Laurea in Scienze della comunicazione e marketing  Organizzazione e marketing per la 
comunicazione d’impresa

Contatto Contatto 

Arti e scienze dello spettacolo

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE
LINGUE LINGUE

IULM Istituto Universitario Lingue Moderne Milano

Università “La Sapienza” di Roma

Università “La Sapienza” di Roma

--------
2019- 2011

2005- 2008

Sono una millennial, nata e cresciuta a Roma. 

Il mio percorso universitario inizia studiando cinema e la mia tesi di laurea triennale è stata lo stimolo che mi ha 
portato ad orientare i miei studi verso il marketing e la comunicazione d’impresa, con l’idea di coniugare una visione 
creativa ad un approccio analitico.

Dopo alcune esperienze nel campo della comunicazione, da sei anni lavoro come marketing specialist in una delle 
principali concessionarie di pubblicità in Italia, un’esperienza che mi ha permesso di consolidare le mie conoscenze, 
sviluppare competenze e sfruttare al meglio le mie capacità.

Affidabile, precisa, paziente ma soprattutto curiosa: credo che l’apprendimento continuo e multidisciplinare sia 
fondamentale per ampliare la propria visione ed essere in grado di fronteggiare nuove sfide.

anna.baj1@gmail.com giuliabon@hotmail.com

Problem solving

Project management

Communication

Innovation

Data analytics

Conceptual and analytical skills

Effective interpersonal skills

Sales support

Media planning

Digital media 

Team working 

Quick learning 

Microsoft Office 

Nielsen Audiweb Media View 

Deutsche Bank 
MARKETING AND COMMUNICATION MANGER – Italia 2018- 2020

Inglese

Francese

Tedesco

Inglese

Francese

Spagnol

A1 A1

A1

A1

A1

A1

B1 B1 C1

B1

B1

C2

C2

B2

B2

A2

A2

C1

C1

B1

B1

C2

C2B2

C2B2

C1B2

C1

C1

A2 A2

A2

A2

B2 C2

Marketing e communication manager. Sono brillante e creativa ma allo stesso tempo orientata al risultato ed 
analitica. Fortemente orientata alla creazione di strategie, all’analisi del dato e alle attività di monitoraggio.Gestisco la 
comunicazione interna ed esterna attraverso la pianificazione e implementazione campagne multimedia BTL/ATL/digital 
assets e una gestione coordinata on/offline.

Supporto la brand strategy attraverso l’analisi del mercato di riferimento e del brand status identificando le strategie di 
posizionamento più efficaci . 

Sviluppo piani marketing strategici proponendo obiettivi di volume, quota e margine, interventi sulle componenti del 
marketing mix ed azioni nelle aree di promozione e advertising, anche attraverso strumenti quali analisi di mercato, 
ricerche di Customer Satisfaction e monitoraggio della concorrenza.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Piemme S.p.A. 
MARKETING SPECIALIST  – Italia Set 2013- presente
Sales support, ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione integrata per i clienti 
nazionali e locali della concessionaria, analisi delle audience e del mercato competitivo.

https://www.linkedin.com/in/anna-roberta-baj-870788a8/
https://www.linkedin.com/in/giulia-bonetti-99429a55/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV%20Giulia%20Bonetti.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/04/CV%20BAJ%20ANNA%2007_2019_long%20version.pdf
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Elisa Brendolan Angela Bruzzone

Economista riscoperta amante del Marketing e della Comunicazione. Appassionata di 
tutto ciò che non so, attenta osservatrice con tanta voglia di continuare a conoscere e 
apprendere.

Nel mio percorso fin qua intrapreso, ho fatto dell’eclettismo la mia arma vincente, 
imparando a ispirarmi a fonti diverse ma assorbendo da ciascuna gli elementi 
migliori.“ “

“ “

Master of Science in Marketing

Economia e Gestione Aziendale profile Marketing

Laurea magistrale in “Management”Contatto Contatto 

Laurea triennale in “Economia e Commercio”

PROFILO PROFILOSKILLS SKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE
ESPERIENZE LAVORATIVE

University Pompeu Fabra (Barcellona, Spagna)

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia)

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Genova

2017- 2018

2014- 2017

2017- 2019

2013- 2016

Classe 1994, di Verona trapiantata a Milano dopo essere passata per Londra e Barcellona. Sono laureata in Economia e 
Gestione Aziendale all’Università Cattolica a Milano. Grazie a questo percorso ho capito fin da subito che la mia passione per 
il Marketing nelle sue più varie sfaccettature mi avrebbe condizionata in tutte le mie scelte future. E così è stato. L’esperienza 
a Londra e il Master in Marketing all’Università UPF di Barcellona mi hanno permesso di approfondire le mie conoscenze in 
materia e di trasferire in pratico tutto ciò che avevo imparato sui libri. Tornata in Italia ho avuto la possibilità di iniziare 
uno Stage in IRI nel dipartimento commerciale, molto lontano dal mio mondo, ma ho accolto volentieri la sfida vista la mia 
voglia di cercare sempre cose nuove da imparare. Excel e numeri tutto il giorno però non erano proprio la mia quindi mi sono 
ributtata nel mondo del Marketing e della Comunicazione in Perfetti Van Melle, nella ridente Lainate. Questo ruolo valorizza 
molto le mie innate capacità di comunicazione mettendomi davanti a continue sfide. Nel mio tempo libero amo dedicarmi alla 
cucina (soprattutto di dolci) e, quando possibile, viaggio ed esploro culture diverse, sono una fan dei viaggi zaino in spalla.

Stirpe genovese, ma cittadina del mondo, mi piace definirmi così, spizzichi e bocconi di: energia creativa (in abbondanza), 
curiosità (a volontà), voglia di fare e conoscere (tantissima), adattabilità (q.b.), una spolverata di sana follia. La versatilità è il 
mio punto di forza e ne ho dato prova con il mio percorso formativo non lineare.

Ho attitudine esplorativa e istinto verso fenomeni rari e interessanti che mi possano arricchire e spronare a fare bene in 

circostanze diverse, possibilmente di carattere non ripetitivo. Nonostante il mio background variegato, sono riuscita a trovare 
un minimo comune denominatore di cui ho fatto una fede, ovvero, l’attenzione e sensibilità verso l’ambiente. I temi della 
sostenibilità sono diventati la mia stella polare, e così, intersecando il mondo dei trasporti e del fashion, sono nate le mie tesi 
di laurea triennale e magistrale: “Metodi di trasporto non convenzionali: Carsharing e Blablacar” e “Moda e Sostenibilità: il 
Diavolo veste Eco”. 

Last but not least, sono sostenitrice della filosofia Kaizen, che mira a un continuo miglioramento della persona, anche per 
questo “feed your head” è il mio mantra.

brendolan.elisa@gmail.com angelina.bruzzone@hotmail.it

Teamwork 

Comunicazione 

Social Media 

Photoshop 

MS Office 

Problem Solving 

Management 

Hands-on approach 

Maket analysis 

Adattabilità e flessibilità  

Cooperazione e spirito di squadra

Managing information 

Strategic planning

Competenze organizzative e

Perfetti van Melle Spa
C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata)COMMUNICATION SPECIALIST – Italia, 2019- Presente
TIROCINANTE- Italia, PresenteGestione della comunicazione interna ed esterna, pr, creazione di 

contenuti Social per le pagine aziendali (Instagram, Facebook, Twitter, 
LinkedIn), organizzazione di eventi.

Contributo alla redazione del quadro strategico preliminare al P.U.M.S. 
(Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile).

LINGUE
LINGUE

Inglese

Spagnolo

Inglese

Tedesco 

Francese
A1

A1

A1

A1

A1

B1

B1 C1

C1

B1 C2B2

C2 C2

C2

B2A2

B2A2

C1

C1

B1

B1

A2

A2

A2

B2

B2 C2

B2

gestionali

https://www.linkedin.com/in/elisa-brendolan-320969137/
http://linkedin.com/in/angela-bruzzone-4514a512b
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/02/CV%20Elisa%20Brendolan_Eng.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV%20IN%20ITALIANO%20AB.pdf
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Zeno Casti

Sono curioso e mi piace ascoltare. Mi piace indagare. Mi 
piace esplorare nuove culture e nuovi linguaggi. Amo la 
comunicazione, il design e le nuove tecnologie. 
Studio, scrivo, medito.“ “

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee, 
americane e postcoloniali - American Studies

Contatto 

Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea - Lingua e cultura cinese

Undergraduate
Economics and Marketing

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università Ca’ Foscari Venezia

Università Ca’ Foscari Venezia

University of Miami

2017- 2019

2013- 2016

2012- 2013

Sono un amante delle culture straniere e un appassionato di sport, design e comunicazione. 

La mia carriera universitaria è iniziata negli Stati Uniti, presso la University of Miami con l’obiettivo di studiare marketing 
ed economia e di giocare per il Miami Hurricanes Soccer Team. Dopo un anno negli U.S. ho deciso di trasferirmi in Asia per 
seguire la mia passione per la culture orientali. Nel 2016 mi sono laureato in Lingua e Cultura Cinese a Ca’ Foscari, studiando 
per due anni in Cina tra la Zhejiang University ad Hangzhou e la Fudan University di Shanghai, dove mi sono avvicinato al 
mondo della calligrafia cinese diventandone maestro. 

L’anno successivo sono tornato a Ca’ Foscari per iscrivermi ad un corso di laurea magistrale in American Studies con 
l’intenzione di ampliare la mia conoscenza della cultura e della letteratura americana. 

Dal 2016 mi occupo dello sviluppo internazionale dello Studio Casti che opera nel campo del Design, della Comunicazione e 
del Marketing. Lo Studio Casti è basato a Milano, Miami, Shanghai e Dublino.

z.casti@umiami.edu

Transcultural Approach

Leadership

Art Direction 

Social Research

Problem Solving 

Quick Learning 

Teamwork

Studio Casti Dublin
CEO – Irlanda, Gen 2020- Presente

Lo Studio Casti è una società attiva nelle aree del Design, della Comunicazione e del Marketing che opera 
attraverso una serie di startup fondate per focalizzare diverse aree di ricerca e di business nell’ambito del 
Design, del Benessere, dei Digital Media, dei Big Data e della Creatività Multimediale.

Vita Cesari

Esploratrice di contenuti. Moda, libri & tennis lover. 
Vita like Life “

“

Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi di Milano

2014

Laurea in Scienze Politiche e un passato nell’editoria di moda dove ho imparato che la tenacia ti porta a fare grandi cose. 
Lascio sfilate e set fotografici per specializzarmi nel digital e dopo aver lavorato per alcune agenzie creative da circa due 
anni sono in Generali Italia. 

vita.cesari@libero.it

Content Creator

Project Management

Editor

Content marketing

Team work 

Social Media

Public Speaking

Problem solving

Data Analysis 

Generali Italia
DIGITAL CONTENT MANAGEMENT -  Italia, 2018- Pesente

Content creator e digital communication specialist all’interno della Direzione Marketing.
Mi occupo di sviluppo di contenuti, campagne digital e attività di project management nell’ambito 
di progetti di comunicazione integrata. 

LINGUE

LINGUE
English

Espagnolo 

Chinese 

Portoghese

Francese

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B1

B1

B1 B2

B1

B1

B1 C2

C2B2

C1

C1C2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

B2

B2

B2

B2

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

http://www.linkedin.com/in/zenocasti/
https://www.linkedin.com/in/vitacesari/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/03/CV%20ZENO%20CASTI%20.pdf
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/06/Vita%20Cesari-CV_07062020.pdf
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Michela Di Cristina

La dualità è la capacità di osservare entrambi i lati della medaglia. L’amore per la 
carta e la stampa unito alla passione per l’e-commerce e il digitale rappresentano la 
mia dualità.“

“

Disegno Industriale

Design della Comunicazione Visiva e Multimediale Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi di Palermo

Università Iuav di Venezia

2009- 2013

2013- 2016

Siciliana di nascita, entusiasta e creativa di natura. Ho iniziato a disegnare il mio sentiero camminando in punta 
di piedi e con una matita colorata in mano. Mi sono laureata in Disegno Industriale a Palermo dove ho imparato le 
basi e le fasi della progettazione, sia essa rivolta alla creazione di un prototipo che ad un elaborato grafico. Nel 2013 
ho iniziato gli studi presso l’Università IUAV di Venezia dove ho conseguito la Laurea Specialistica in Design della 
Comunicazione Visiva e Multimediale. Durante questo percorso, mi sono concentrata sulla parte visuale e digitale della 
comunicazione: dai siti web all’editoria, dalle illustrazioni ai video. Durante le mie esperienze lavorative ho acquisito 
maggiore competenza nella comunicazione aziendale, in particolar modo Brand Image e Corporate Identity; adesso mi 
occupo della progettazione di e-commerce dedicati all’alta moda. Adoro lavorare in un contesto dinamico, stimolante e 
innovativo. Sono ambiziosa, solare e intraprendente. Il mio motto è “always positive thinking”.

micheladic@gmail.com

Creativity

Project Management 

Adobe Creative Suite

Sketch - software

Visual Content 

Adaptability

Team work 

YOOX NET-A-PORTER GROUP 
JUNIOR ART DIRECTOR  – Italia, Ott 2018 - Presente

Progettazione e-commerce, realizzazione di Landing Page dedicate, 
Produzione di Newsletter (template e contenuti visual).

LINGUE
Inglese A1 B1 C2B2 C1A2

CATHERINE Chalhoub

Creativa e organizzata. Sognatrice e razionale. Socievole e riservata. 
Insaziabile curiosa. Inarrestabile storyteller. 
Sempre pronta a trovare la modalità giusta di raccontare un nuovo capitolo di una 
storia, qualsiasi esso sia.
Appassionata di marketing e comunicazione e portatrice sana di sorrisi e positività.

“ “

Laura triennale in Economia e Gestione 
dei Servizi Turistici

Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università Ca’ Foscari Venezia 

Università Ca’ Foscari Venezia 

2005- 2008 

2008- 2011 

Durante i miei studi, inizio subito a fare brevi, ma intense esperienze lavorative. In Francia, negli USA, in Libano e in Canada all’interno di 
realtà molto stimolanti come, per citarne una, quella di Leo Burnett a Beirut. Credo molto nella formazione, ma anche nel “learning by 
doing”.

Dopo vari scali tecnici, mi fermo a Milano nel 2013 dove vengo chiamata da un’agenzia specializzata nella comunicazione dei brand 
di lusso, che ha da poco aperto la sede italiana. Viste le iniziali dimensioni dell’agenzia l’ho vissuta come un’attività imprenditoriale 
e come tale l’ho gestita. A ripagare i miei sforzi, da Junior Account sono presto diventata Senior e infine Account Director. Ero 
responsabile di tutti i progetti di comunicazione a 360° dell’agenzia, per i principali player della moda, accessori, beauty a livello 
internazionale.

Tra quest’ultima esperienza lavorativa e quella attuale, ho investito nella formazione iscrivendomi al master UPA in Strategie di 
comunicazione integrata al tempo del digitale per acquisire nuove competenze.

catherine.chalhoub@yahoo.it

Strategic planning 

Brand management

Project management

Team builder

Problem solver

Storyteller

Negotiator

Eu.promotions Srl 
PROJECT MANAGER  – Italia, Mar 2020 – Presente

Responsabile della creazione del concept, dello storytelling e delle attivazioni online e offline delle operazioni loyalty in fase di 
pre-sales e della gestione dei progetti venduti per i principali player della GDO in Francia e Italia, con l’obiettivo di aumentare il 
traffico in-store, la fedeltà verso l’insegna e lo scontrino medio.

LINGUE

Francese 

Inglese 

Spagnolo 

Arabo

A1

A1

A1

A1

B1

B1

B1

B1

C2

C2B2 C1

C1

A2

A2

A2

A2

B2

B2

B2

C1

C1

C2

C2

https://www.linkedin.com/in/micheladicristina/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/05/CV_2020%20Michela_3.pdf
https://www.linkedin.com/in/catherine-chalhoub-5a993726/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/05/CV%20Catherine%20Chalhoub%20ita_2020_brand%20STRAT.pdf
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Gaia FerrandiFrancesco Emiliani

Se non so fare qualcosa, significa che ho un grande potenziale di miglioramento: 
imparerò!

Se pensi di aver capito qualcosa fermati, torna indietro, cambia punto di vista e 
riparti; alla fine sarà tutto molto più chiaro. ““

““

ManagementLaurea Magistrale in marketing e comunicazione

Economia e gestione aziendale Laurea in Economia 

Contatto Contatto 

PROFILOPROFILO SKILLSSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVEESPERIENZE LAVORATIVE

Libera Università di TrentoUniversità Ca’ Foscari Venezia

Libera Università di TrentoUniversità di Ferrara

2011- 20152013 - 2016

2007- 20112008 - 2013

Mi definisco multipotenziale: amo organizzare, pianificare e analizzare dati e numeri per prendere decisioni ottimali 
ma, al contempo, provo enorme soddisfazione nell’esprimere la mia creatività per presentare e comunicare idee, 
progetti e prodotti al meglio. 

Amo le sfide e temo la noia, ecco perché ho scelto di diventare product manager: poter seguire i progetti di sviluppo dei 
prodotti, dall’idea alla commercializzazione, mi consente di di vivere il marketing a 360 gradi. 

Dopo aver rinforzato le mie competenze in analisi dei dati e direzione di team di progetto, ho deciso di lanciarmi in una 
nuova sfida e approfondire il mondo del digital e della comunicazione, di cui sono da sempre appassionata. 

Ho maturato esperienze in molteplici settori, dallo sport, al fashion, dal turismo al food, ma sempre nell’ambito del marketing. 
Nonostante i diversi mercati in cui ho lavorato penso che molto spesso siano una manciata di regole che dettino la giusta 
direzione e i passi da seguire; e hanno tutte a che fare con il brand. Sono un fanatico del purpose del marchio. 

Ritengo che ogni marchio abbia una sua anima, un suo fine, che va oltre il business e che deve essere promosso con un’attenzione 
sincera, coerente e visionaria. 

Mi piace sperimentare logiche imparate sul campo di pallavolo nel lavoro di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni e viceversa. 

Amo la collaborazione, lo scambio di idee per lo sviluppo dell’individuo e mi piace apprendere, giorno dopo giorno, anche nozioni 
che sono molto distanti dal mio campo di studi. 

Amo la natura e tutti i progetti intrapresi per la sua salvaguardia; per questa causa cerco di fare il possibile anche nel mio piccolo.

g.ferrandi@hotmail.itFrancesco.emiliani@hotmail.it

Project management

Organizzazione 

Comunicazione 

Creatività 

Analytical Thinking 

Flessibilità e versatilità 

Team Work

  

Problem solving

Orientamento al risultato

Orientamento all’ascolto

Creatività

Project managing

Teamwork                                       

Pensiero critico 

Loacker S.p.aConserve Italia
JUNIOR PRODUCT MANAGER GLOBAL MARKETING - Italia, --- – PresentePRODUCT MARKETING MANAGER  - Italia, Apr 2019 - Presente

Gestione di progetti di sviluppo nuovi prodotti; conduzione analisi e ricerche di mercato; 
gestione e aggiornamento linee di prodotti esistenti (4P); elborazione, correzione e 
aggiornamento supporti di comunicazione esterni e interni.

Mi occupo di analizzare, seguire e gestire alcune categorie prodotto del brand Valfrutta. Coordino gli eventi, mi relaziono con 
molteplici agenzie e lavoro sull’innovazione dei prodotti che gestisco anche cross-brand. 
Collaboro con la direzione marketing per progetti che sviluppino il marchio e che portino benefici anche a livello corporate.  

LINGUELINGUE
Tedesco

Inglese

Francese

Inglese

Francese

A1A1

A1A1

A1

B1B1

B1

B1 C1

C1C1B1

C1 C2C2

C2C2B2

C2B2

A2A2

A2A2

A2

B2B2

B2

C1

https://www.linkedin.com/in/gaia-ferrandi-a02211a0/
https://www.linkedin.com/in/francescoemiliani/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/05/Ferrandi%20Gaia%20CV.pdf
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Myriam Gabrielli

Orgogliosa di poter rispondere: “Si, lo spot 
che hai visto in TV l’ho fatto io!”“

“

Economia e gestione delle imprese

Economia e management

Master24 Marketing comunicazione e media digitali Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

LUISS Guido Carli, Roma

LUISS Guido Carli, Roma

Sole24Ore Business School

2011- 2013

2009- 2011

2019

Sono una persona dinamica, positiva, open-minded e pronta ad affrontare ogni sfida. Mi piace cambiare e accolgo 
positivamente ogni forma di cambiamento, dal più piccolo al più grande; provo infatti una sorta di eccitazione verso 
l’ignoto, il diverso. Ho deciso nel 2017 di cambiare radicalmente il mio percorso di carriera e seguire il mio interesse per 
il marketing e la comunicazione. Uscire dalla mia comfort zone, ha dato risultati positivi, sia per me che per le persone 
che hanno creduto in me fin dall’inizio.

Mi occupo oggi di sviluppo campagne pubblicitarie, mi piace poter con il mio lavoro suscitare delle emozioni (sperando 
siano sempre positive), strappare un sorriso e non solo portare un vantaggio economico all’azienda. 

myriamgabrielli@yahoo.it

Project management

Communication 

Data analysis 

Problem solving

Innovation 

Teamwork

Leadership 

FCA Italy S.p.A.
JR MARKETING & COMMUNICATION MANAGER HQ | FIAT BRAND - Italia, Mar 2017- Presente

Sviluppo ed esecuzione campagne pubblicitarie per TV, Radio e OOH, per i prodotti della famiglia 500, perimetro EMEA. Monitoraggio e 
supporto delle altre attività di comunicazione esterna aziendale, al fine di garantire la coerenza del Brand (Eventi, PR, Digital, Merchandising).
Definizione ed esecuzione delle strategie di marketing e comunicazione. Monitoraggio e definizione del Budget.

LINGUE
Inglese

Spagnolo 

Francese

A1

A1

A1

B1 C1

B1

C2A2 B1 B2 C1

C2

C2

A2

A2

B2

B2 C1

Felipe Martins de Figueiredo

Free market enthusiast. Milton Friedman was right all along.“
“

Scenza della Comunicazione

Master in Corporate Communications Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Faculdades Integradas Espírito Santense, Brasile 

Università Cattolica del Sacro Cuore

2009-2012

2013-2015

Sono brasiliano, nato e cresciuto lì. Mi sono trasferito in Italia nel 2013 lasciando la famiglia e gli amici alle spalle 
per perseguire un futuro più luminoso e una versione migliore di me stesso. Sono consapevole che la strada 
è lunga, ma posso dire con sicurezza che sono diventato resiliente ed è la resilienza che alla fine ci spinge a 
superare gli ostacoli.

Per gran parte della mia vita ho lavorato con aziende tecnologiche o in una posizione legata al mercato digitale. 
Con il mio attuale ruolo di Media Analyst ho sviluppato competenze analitiche approfondite, ho imparato a 
lavorare con le principali piattaforme per analizzare e fare report sulle performance dell’intera rete lastminute.
com, un importante OTA player europeo.

felipemfig@gmail.com

Programmatic Ads

Data analysis

Google Analytics

Google Ad Manager

Quick learning

Microsoft office

Problem solver

 

Lastminute.com Group
MEDIA ANALYST - Mar 2019 - Presente

Responsabile della gestione e interpretazione di tutti I dati relativi al traffico dei utenti e della performance 
dei spazi pubblicitari in tutto il network lastminute.com.

LINGUE
Inglese

Portughese brasiliano

Spagnolo

A1

A1

A1

B1 C1

B1

C2B1 B2 C1

A2

A2

B2

B2 C1

C2

C2

A2

https://www.linkedin.com/in/myriam-gabrielli-2a945659/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV-Myriam%20GABRIELLI.pdf
https://www.linkedin.com/in/felipemdf/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV%20Felipe%202020%20ITA.pdf
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Alice Giacomelli 

Mi piacciono le sfide e vivo ogni esperienza lavorativa al mio massimo. Samuel 
Beckett probabilmente mi avrebbe detto di fallire ancora, fallire meglio. E così 
tento di fare: imparare ogni giorno dalle mie esperienze presenti, passate e future.“

“

Scienze internazionali ed istituzioni europee

Politiche per la cooperazione internazionale 
allo sviluppo

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli studi di Milano

Università Cattolica di Milano

2009- 2012

2012- 2015

Sono una trottola curiosa in cerca sempre di stimoli e sfide nuove. Laurea in scienze politiche con percorsi in Francia (Erasmus), India 
(Charity Program) e Giappone (Exhange student). All’inizio della mia carriera, subito dopo la laurea, ho fatto le valigie per San Paolo 
per affrontare una nuova sfida lavorativa nel marketing territoriale. Ho lavorato come communication specialist in vari ambiti: dalle 
dinamiche startup digitali (BlaBlaCar e Just Knock) alle PMI più tradizionali, focalizzandomi sulla comunicazione esterna, gli eventi, i 
contenuti e la gestione delle community.

Oggi sono Event Project Manager per una giovane agenzia di eventi e Social Media Manager indipendente per pmi nel mondo del food.

Mi piacciono le aziende che lasciano il segno, che prendono posizione. Faccio parte dei Global Shapers, giovani selezionati dal World 
Economic Forum per ideare progetti ad impatto locale su grandi temi quali il climate change, education and inclusion. Scrivo per CSR 
Natives, il più grande network di giovani appassionati di sostenibilità.

Il mio motto è “chi conosce tutte le risposte...non si è fatto tutte le domande” 

giacomellialice1@gmail.com

Project management

Content marketing

Social media marketing

Goal oriented

Problem solving

Stress management

Mailchimp 

Wordpress 

CORIANDER SRL
EVENT PROJECT MANAGER - Italia, Feb 2019 - Presente

Organizzazione di eventi dalla progettazione iniziale alla produzione finale dell’evento, attività di comunicazione, gestione del 
budget e dei fornitori. Coordinamento con il team di progetto e rapporto con il cliente.

LINGUE
Inglese

Portoghese brasiliano

Francese

A1

A1

A1

B1 C1

C1B1

C2B2A2

C2

C2

C1B1

A2

A2

B2

B2

Vita Giada Giannoccari

Credo che niente capiti per caso. Credo nell’effetto farfalla e nelle prospettive differenti. 
Credo che la chiave per aprire ogni porta sia ricercare la bellezza in quello che ci 
circonda.“

“

Economia e gestione aziendale

Management per l’impresa Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università Cattolica del Sacro Cuore

2009 - 2013

2013 - 2015

Anima sognatrice, curiosa ed in costante movimento. 10 anni fa da Locorotondo, un piccolo paese della Puglia, a Milano 
per realizzare un sogno: partire, studiare e lavorare in una grande città. Oggi qui per coronarlo e viverlo.

Studi triennali e magistrali in Università Cattolica del Sacro Cuore mi hanno portato a perseguire la strada che più mi 
ha affascinato durante l’università: il marketing. 

Attualmente occupo il ruolo di Digital Project Manager presso la società Digital Events gestendo e coordinando tutti i 
progetti digitali legati agli eventi.

Analizzare, pianificare, coordinare il team per raggiungere gli obiettivi prefissati sono le attività che svolgo 
quotidianamente e che ogni giorno mi accompagnano verso nuove scoperte, alimentando la mia voglia di crescere e 
spiccare il volo.

giadagiannoccari@hotmail.it

Project Management 

Digital Marketing 

Events planning 

Teamwork 

Goal oriented 

Agile Software 

Microsoft Office 

Google Analytics 

Digital Events
DIGITAL PROJECT MANAGER - Italia, 2019- Presente

Gestione progetti digitali e attività di comunicazione legati agli eventi.
Coordinamento fornitori o team di produzione: graphic designer, web designer e web
developer. Controllo qualità e go live.

LINGUE
Inglese A1 B1 C2C1A2 B2

https://www.linkedin.com/in/alice-giacomelli/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/03/cv.pdf
http://www.linkedin.com/in/giada-giannoccari-digitalexpert
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/04/CV_GiannoccariVitaGiada.pdf
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Serena Maffulli

Questa frase di Seth Godin rispecchia ciò in cui credo: “Il marketing non è più 
questione di ciò che sai produrre ma della storia che sai raccontare.“ “

Comunicazione e società

Comunicazione pubblica e d’impresa Contatto 

PROFILOSKILLS

Università degli Studi di Milano

Università degli studi di Milano

2012- 2015

2015- 2017

Classe 1993 dal sangue pugliese e francese, mi sono laureata in Comunicazione Pubblica e d’Impresa all’Università degli Studi 
di Milano nel 2017, dopo un semestre di Erasmus a Parigi. Da circa due anni lavoro nell’area Marketing e Comunicazione in 
WebAds, concessionaria di pubblicità olandese. Mi occupo quotidianamente di presentazioni, case history, organizzazione 
di eventi e workshop, aggiornamento e pubblicazione di articoli e post su sito e social media, PR e comunicazione interna. 
Sono una persona dall’animo pratico e razionale, ma mi piace lasciarmi andare alla fantasia: forse è per questo motivo che 
ho scelto la strada del marketing e della comunicazione. Amo questo lavoro perché posso dare vita a progetti strategici senza 
dimenticare l’aspetto creativo ed emozionale. 

seremaf@hotmail.it

LINGUE
Inglese

Francese

A1

A1

B1

B1 C1

C2C1A2

A2

B2

B2 C2

Photoshop 

Creativity 

Team work 

Copywriting 

Time management 

Quick learning  

Problem solving 

ESPERIENZE LAVORATIVE
WebAds srl
MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST - Italia, Mar 2018- 2020

Comunicazione interna ed esterna: eventi e workshop, newsletter e DEM, 
mediakit, case history e materiale promozionale, PR e comunicati stampa, 
sito e social media, team building.

Chiara Mantovan

Da 11 anni impegnata nell’ innovazione 
della Pubblica Amministrazione.“

“

Scienze della Comunicazione 

Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione 
pubblica, sociale e politica

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Novembre 2005

Marzo 2018

Ciò che ha sempre guidato e caratterizzato i miei interessi, la mia formazione e la mia carriera è la dimensione pubblica 
e politica dell’agire collettivo o, per meglio dire, la sua declinazione nella comunicazione sociale, politica e istituzionale.

Un interesse che mi ha portato ad intrecciare lungo una carriera - avviata nel 2009 nella Pubblica Amministrazione 
- la progettazione e declinazione di politiche pubbliche con lo sforzo di garantire a cittadini/e l’accesso a strumenti e 
informazioni.

L’accessibilità delle informazioni e la qualità dei servizi in questi anni passa obbligatoriamente dal digitale e dalla 
sfida posta da questi strumenti alle istituzioni pubbliche. Un terreno che non manca di presentare sfide interessanti e 
possibilità di applicare capacità di visione, innovazione e adattamento.  

Attualmente mi occupo del coordinamento editoriale dei canali digitali di Regione Lombardia e del presidio 
centralizzato dell’usabilità, accessibilità e rispetto dell’identità visiva regionale di applicativi, siti web e app regionali.

chiara_mantovan@
regione.lombardia.it  

Web content management 

Content Strategy  

Brand management 

Project management 

Team working  

Leadership  

Regione Lombardia 
COMUNICAZIONE INTEGRATA E DIGITALE - Italia, Gen 2019- Presente

Quadro - Coordinamento redazioni per i canali di comunicazione digitale.

LINGUE
Inglese A1 B1 C2B2 C1A2

https://www.linkedin.com/in/serena-maffulli/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV_SerenaMaffulli.pdf
https://www.linkedin.com/in/chiaramantovan/
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“

Marta Melatti

Sono un’internazionalista curiosa, entusiasta e affidabile. Sempre pronta ad imparare e 
dare il massimo, traendo nuovi spunti da ciò che mi circonda.“

Scienze internazionali, dello sviluppo e della 
cooperazione

Scienze internazionali Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Torino

2013- 2016

2017- 2019

Mi chiamo Marta e sono una neolaureata in Scienze Internazionali con indirizzo Diritti Umani all’Università di Torino. 
Durante il periodo universitario ho scelto di mettermi alla prova e intraprendere due esperienze Erasmus all’estero, 
rispettivamente a Stoccolma per studio e a Bruxelles per lavoro. Da queste avventure ho imparato molto su me stessa e su 
quanto per me sia un valore collaborare con persone di diversa cultura e provenienza in contesti dinamici e internazionali. 
La mia curiosità e la voglia di imparare mi hanno portata a frequentare il Master UPA in comunicazione integrata al 
tempo del digitale che mi ha aperto gli occhi su un mondo fino ad ora per me inesplorato. 

Amo la montagna e la costante presenza nel panorama di Torino, sono come un abbraccio che mi accoglie quando torno a 
casa dai miei viaggi. Mi piace fare lunghe passeggiate che alterno a momenti di completo relax per ricaricarmi e ripartire 
con maggiore determinazione.

Marta.melatti@hotmail.it

Proactivity 

Team work 

Quick learning 

Adaptability 

Problem solving

Reporting

MS Office

POLICY OFFICER TRAINEE - Regione Piemonte-  Presente

Redazione report, attività di back-office e partecipazione a eventi e conferenze.

LINGUE
Inglese

Francese

A1

A1

B1 C1

B1 B2

C2

C2C1

A2

A2

B2

Giada Melis

Massmediologa, account, appassionata di storia e storie, account. Credo 
nella comunicazione che fa del bene. “

“

Scienze Internazionali e Diplomatiche 

Mass Media e Politica Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università di Bologna

Università di Bologna

2010- 2013

2013- 2016

Classe 1991, anima sarda, cuore romagnolo. Da 6 anni sono al servizio della mia città e della sua comunità per 
passione, senso civico ed un pizzico di incoscienza. Comunicazione, cultura, condivisione: questi i punti fermi del mio 
percorso professionale, iniziato subito dopo la laurea magistrale in Mass Media e Politica. Realizzo e coordino piani 
di comunicazione integrata, soprattutto per clienti della GDO ed enti pubblici. Per me la comunicazione può e deve 
andare di pari passo con i valori in cui credo: diritti, sostenibilità, impegno sociale. Credo nel concetto di “relazione” di 
Francesco Morace. Vedo la formazione come un percorso che affianca la professione e le conferisce valore, in precedenza 
ho frequentato il master in “Marketing & Communication Management” presso la Business School del Sole24Ore 
mentre nel 2018 ho frequentato il corso di alta formazione in “Politica e Amministrazione negli Enti Locali” alla Scuola 
Superiore Sant’Anna.

giadamelis1991@gmail.com

Strategic planning 

Public relation 

Fast learner 

Problem Solving 

Team Work

Customer relationship

PubliOne S.r.l. 
JUNIOR ACCOUNT  - Forlì, Apr 2018 - Presente 

LINGUE
Inglese

Francese

A1

A1

B1

B1

C2B2

B2

C1

C1 C2

A2

A2

management 

https://www.linkedin.com/in/marta-melatti/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV_SerenaMaffulli.pdf
https://www.linkedin.com/in/giadamelis/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/02/Giada%20Melis%20-%20CV%202020.pdf
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Silvia Michelon 

Entusiasmo, curiosità, voglia di crescere e 
di mettermi in gioco!“

Lingue per l’intermediazione turistica 
e d’impresa

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli studi di Trento 

2015- 2018

Mi sono specializzata nei canali Facebook e Instagram dopo aver concluso una Laurea in lingue. Gli esami del terzo anno 
sono stati fondamentali per capire che la comunicazione mi interessava molto di più delle lingue in sé. Dopo questa 
rivelazione ho lavorato sodo, ho seguito alcuni corsi,  ho letto molto e ho partecipato a diverse conferenze per poter 
raggiungere il mio obiettivo, lavorare nel settore che più mi affascinava: quello della comunicazione. Ora mi occupo 
di Social Media come freelancer, combinando competenze analitiche e strategiche con molta creatività e un pizzico di 
sensibilità. Ho iniziato fin da subito a collaborare con alcune agenzie di comunicazione, sono fermamente convita che la 
collaborazione sia indispensabile e mi piace molto lavorare nell’ottica del team working, dopo più di un anno e mezzo nel 
settore la possibilità di seguire il Master di UPA è stata la conferma che la direzione era quella giusta.

silviamichelon96@gmail.com

Social media 

Community engagement 

Problem solving 

Decision making 

Team work 

Organizing skills 

FREELANCER - Nov 2018 - Presente

Social media manager & Community manager.

LINGUE
Inglese 

Tedesco 

Spagnolo   

A1

A1

A1

B1 C1

C1B1

B1 C2

C2

C2

C1

A2

A2

A2

B2

B2

B2

“

Livio Noto

Human. Copywriter freelance. Parole, whisky, hard rock. La bella comunicazione 
è coniugare etica ed estetica.“

“

Laurea in Scienze della Comunicazione 
Istituzionale e d’Impresa

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università di Siena 

1996- 2002

Laureato all’Università di Siena in Scienze della Comunicazione Istituzionale e d’Impresa con una tesi sul pregiudizio, 
dopo un corso di formazione professionale a Roma in Comunicazione eBusiness ho iniziato a lavorare come web-editor 
per Retecamere – ex società di Unioncamere - occupandomi prima della stesura di testi per il portale turistico della 
Regione Puglia e poi di altri progetti di comunicazione istituzionale. In seguito, ho continuato a occuparmi di web 
writing sui temi della formazione, del lavoro e della previdenza. Da oltre dieci anni lavoro come copywriter freelance, 
espandendo continuamente gli ambiti e i settori di attività e continuando ad affinare le mie competenze di scrittura. 
Ho scritto di cucina, rubinetteria, lifestyle, arredamento e curiosità.  Amo i gialli nordici, i film di fantascienza anni ‘50, 
la commedia brillante all’americana, la musica folk irlandese il rock - soprattutto hard rock e rock psichedelico - e la 
musica classica. Ritengo che la scrittura sia l’invenzione più rivoluzionaria della storia umana dopo la cassata siciliana.

copy@livionoto.it

Scrittura

Information Architecture

Proattività

Quick learning

Public Speaking

Flessibilità

Creatività

COPYWRITER- Italia, dal 2006 - Presente

Redazione e gestione di contenuti per il web, social media management 
(Facebook, Instagram), redazione di testi commercial.

https://www.linkedin.com/in/marta-melatti/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/02/cv%20Silvia%20Michelon.pdf
https://www.linkedin.com/in/livionoto
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/02/Livio%20Noto%20CV%202020%20(IT).pdf
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francesca penner

Laureata in Marketing e appassionata di comunicazione.“
“

Msc in Marketing

Bachelor in Business Administration 
and Management

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Universidad Carlos III de Madrid

Università L. Bocconi

2016 – 2017 

2013 – 2016 

Dopo una prima formazione in Business administration, mi sono trasferita a Madrid per perseguire la mia passione 
del Marketing. Grazie al primo spage in una piccola azienda spagnola scopro la mia passione per il Digital marketing, 
dove inizio a sviluppare le prime capacità tecniche. Mi piace lavorare vicino alle persone, per me è il miglior modo sia di 
apprendere nuove capacità lavorative che migliorare personalmente. 

Ora lavoro a Milano in una realtà bancaria  e mi occupo di pianificare e gestire campagne digital. 

I miei hobby sono principalmente lo sport, in particolare la corsa amatoriale, e viaggiare.

pennerfrancesca94@gmail.com

Problem Solving   

Flessibilità  

Capacità organizzative 

Proattività 

Quick learning 

Data Analysis 

Team Work 

Deutsche Bank
DIGITAL MARKETING AND COMMUNICATION SPECIALIST  - Italia, 2018 - Presente

LINGUE
Inglese

Spagnolo 

A1

A1

B1

B1

C1 C2

C2B2 C1

A2

A2

B2

Andrea Piroddi

Non mi accontento di ciò che ho imparato, sono affamato di conoscenza.“
Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Trade e Consumer Marketing Contatto 

PROFILOSKILLS

Università degli studi di Cagliari

Università degli studi di Parma

2013- 2017

2017- 2020

Classe 1993. Curioso, intraprendente, propositivo, determinato. La triennale in Economia e Gestione Aziendale 
all’Università degli studi di Cagliari mi ha fatto innamorare del marketing, facendomi dedicare la mia tesi ad una delle 
sue frontiere più interessanti. Ho proseguito gli studi e approfondito i miei interessi con la laurea magistrale in Trade 
e Consumer Marketing all’Università di Parma. Come elaborato di tesi, ho realizzato un progetto di neuromarketing 
andando ad analizzare l’influenza che il materiale del packaging può avere sul processo decisionale.

Infine, sono un appassionato di tutto quello che riguarda il mondo Retail, Digital e sulle nuove frontiere dei Social Media.

andreanb.93@gmail.com

Brand Management 

Shopper Marketing 

Social Media Marketing 

Team working 

Proattività 

Microsoft Office  

Canva 

LINGUE
Inglese A1 B1 C2C1A2 B2

“

https://www.linkedin.com/in/francescapenner-digitalmarketing/ 
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/05/Francesca.Penner.CV.pdf 
https://it.linkedin.com/in/andrea-piroddi-318ab6168
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/06/CV%20Andrea%20Piroddi.pdf
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Costanza Reda

Il mio lavoro non è solo una questione di estetica, è l’arte di rendere il bello funzionale.“
“

Graphic Design and Art Direction

Designing For The Internet Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano

University of the Arts London

2011 – 2014

2014

Inizio il mio percorso di formazione studiando Graphic Design & Art Direction in NABA e successivamente frequento il 
corso “Design for the web” presso UAL (University of the Arts London): qui sboccia la mia passione per tutto quello che 
è “digital” e riguarda il “digital”.

Grazie alle mie prime esperienze lavorative amplio le conoscenze acquisite durante gli studi e imparo ad interagire 
con tutte le figure professionali coinvolte nei processi di progettazione e sviluppo. Da cinque anni mi dedico alla User 
Experience e alla User Interface design, specializzandomi fortemente in quest’ultima. Perseguo sempre l’obiettivo di 
combinare qualità e innovazione in tutti i progetti che seguo.

Oltre ad amare l’illustrazione le piante sono un’altra delle mie grandi passioni. Questo hobby mi permette di “staccare 
la spina” da una vita frenetica e all’insegna della tecnologia, creando un equilibrio tra la vita personale e quella 
professionale che mi permette di dare il massimo in entrambe!

costanzareda@gmail.com

UI design

UX design 

Design system 

Teamwork 

Problem solving 

Innovation 

Sketch 

Adobe Suite 

Value Partners
UI DESIGNER  - Italia, 2016 - Presente

LINGUE
Inglese A1 B1 C1 C2A2 B2

MATTEO POZZETTI

La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti 

                 Albert Einstein“
“

Laurea in Valutazione e Controllo Ambientale

Laurea specialistica in Scienze Ambientali Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi dell’Insubria, indirizzo in comunicazione ambientale

Università degli Studi dell’Insubria

Amo i contesti multidisciplinari fin dai tempi della mia formazione universitaria e ancora oggi a livello professionale mi 
piace frequentare sia gli ambiti tecnico-scientifici sia quelli più sociali ed in particolare il campo della comunicazione 
pubblica. I settori delle politiche pubbliche e dell’ambiente rimangono comunque due capisaldi delle mie conoscenze 
verticali.

Le mie competenze sono quelle tipiche del middle manager diviso tra la pianificazione strategica e la gestione di 
istruzioni operative, con una spiccata propensione a introdurre cambiamenti e innovazioni di processo.

Nel tempo libero mi alterno tra famiglia, fotografia, letture e sport individuali aerobici perché mi aiutano a pensare e 
prendere decisioni.

matteo_pozzetti@
regione.lombardia.it

Pianificazione strategica 
Attitudine ai contesti 
multidisciplinari
Lavoro in team 

Gestione progetti

REGIONE LOMBARDIA 
QUADRO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Italia, 2011 - Presente

LINGUE
Inglese A1 B1 C1 C2A2 B2

https://www.linkedin.com/in/costanza-reda/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV%20-%20Costanza%20Reda.pdf
https://www.linkedin.com/in/matteo-pozzetti-2437b7a9/?challengeId=AQGv7SJAYMqCswAAAXMt9c3kAGaFlfO0DlUsj5NSsc617Tww_ruW92lYKaCdd6-Lg9On7C8VrGEFeZ4W_U4sN8zDZKi0UsWbZw&submissionId=a87da6d3-0bc0-1f16-af65-d423c2f90101
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/05/Matteo%20Pozzetti%20short%20cv.pdf
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Carmen Ristuccia 

All brands have a “why” that dictates the 
direction they are heading to. My job is 
finding the most attractive and coolest 
way to communicate it to the world.“

Economia eMedia Management

Intensive Spanish Course

Laurea in Economia e Marketing 
Internazionale

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Estudio Hispanico, Madrid Spagna

Università diModena e Reggio Emilia

2011- 2013

2015

2008- 2011

Classe 1990. Laurea Triennale in Economia e marketing internazionale presso l’Università di Modena. Dopo un anno 
decido che era l’ora di andare in Erasmus, studio e lavoro tra Budapest e Londra. Tra una città e l’altra decido di continuare 
i miei studi laureandomi in Economia e media management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. 
Innamoratissima di Milano, decido comunque di tornare all’estero sempre per motivi di lavoro e di studio prima a 
Timisoara e poi a Madrid. Attualmente lavoro come Project Manager presso Omnicom Media Group, dove sono approdata 
dopo diversi anni in Magnolia come Branded Content Coordinator e in EF come Sales e Marketing Coordinator. 
Il mio motto: “Well behaved women rarely make history”.

Ristucciacarmen@gmail.com

Microsoft Office 

Final Cut

Prezi and Keynote

Adobe Photoshop

Web Media

Google Analytics and Webmaster

Creativity Skills

Omnicom Media Group
PROJECT MARKETING MANAGER - Italia, Ago 2017 - Presente

LINGUE
Inglese

Spagnolo

A1

A1

B1

B1

C1 C2

C2C1

A2

A2

B2

B2

“

Barbara Rummo 

Mi piace comunicare ed ascoltare. Creativa di natura, trovo enorme fascino nelle 
parole, nell’arte ma anche nei numeri e nella scienza.“

Scienze Politiche – Studi Internazionali

Organizzazione e Marketing per la 
Comunicazione d’Impresa 

Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi di Firenze (Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”)

/ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

2011- 2016

2017- 2019

Fiorentina nata a Napoli, classe 1992. Curiosa, dinamica e critica. Mi piace conoscere nuovi posti, persone e prospettive. 
motivo per cui ho vissuto lunghi periodi fuori dalla mia città, in Italia e all’estero. 

Il bisogno di dare sfogo alla mia creatività concretizzandola in qualcosa di pratico, mi ha spinto verso il mondo della 
comunicazione e del marketing, con il quale ho provato grande sintonia sin dal primo incontro.

Al percorso universitario, ho sempre conciliato la vita lavorativa, principalmente come barista e cameriera, spinta da un 
bisogno di indipendenza che è probabilmente il tratto che più mi caratterizza.

Al momento lavoro autonomamente come social media manager, in particolare collaborando con l’agenzia di 
comunicazione F&P Friends – Creative Studio, occupandomi in questa sede della pianificazione strategica di campagne di 
comunicazione integrata e gestendo in maniera autonoma i canali social delle aziende clienti.

barbararummo@gmail.com

SEO copywriting

Social media management

Event planning

Creativity

Quick learning

Google Analytics

Wordpress

Autonomo / F&P Friends – Creative Studio
SOCIAL MEDIA MANAGER - Italia, Magg 2019 - Presente

Elaborazione di strategie integrate di comunicazione per le aziende clienti, con particolare 
attenzione alla gestione dei canali social, sia a livello di contenuti che di advertising. 

LINGUE
Inglese A1 B1 C1 C2A2 B2

“

https://www.linkedin.com/in/carmen-ristuccia-90b31348/?authType=NAME_SEARCH&authToken=v8Fz&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A167988827%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460028020957%2Ctas%3Acar
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/06/Carmen%20Ristuccia%20ita.pdf
https://www.linkedin.com/in/barbara-rummo-917059155/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/01/CV%20Barbara%20Rummo.pdf
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Andrea Sacco

The show must go on – lo spettacolo deve continuare
Che sia a teatro o durante l’evento bisogna arrivare fino alla fine senza far percepire la 
fatica della minuziosa e attenta preparazione.“

“

Accademia di Arte Drammatica Free Mistake Project

Scienze della Comunicazione Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Roma

Università di Torino 

Dopo un percorso di dieci anni come tour leader e responsabile del personale durante gli eventi in Italia e all’estero per le più grandi 
aziende, mi sono iscritta all’università di Scienze della Comunicazione, laureandomi a pieni voti.

Da libera professionista ho iniziato ad occuparmi di eventi organizzando: il lancio della nuova Ford Fiesta nella città di Torino; tutte 
le attività inerenti alla danza, (avvalendomi della mia grande passione per il teatro) per il comune di Torino durante Torino Capitale 
Europea dello Sport; pianificando la parte Food &Beverage all’Electric Run.

Dal 2018 ho intrapreso un nuovo percorso in Lavazza come Corporate Event Producer che tutt’ora sto portando avanti, ho 
collaborato all’opening del nuovo Quartier Générale. Ho sviluppato, progettato e prodotto le nuove Coffee Station istituzionali, 
piccole caffetterie che rappresentano il brand in Italia e nel mondo durante sponsorizzazioni, convention, conferenze stampa. Le 
coffee station sono state prodotte in Italia, Emirati Arabi, Russia, Polonia, Cina, Francia e Germania.

Orgogliosa di questo progetto.

Andrea.sacco@lavazza.com

Project management 

Strategic planning  

Public relation 

Public speaking 

Team working

Adaptability 

Problem solving 

Office

Luigi Lavazza S.p.A
CORPORATE EVENT PRODUCER - Italia, Ott 2017- Presente

Organizzazione e gestione di eventi Corporate.

LINGUE
Inglese 

Spagnolo

A1

A1

B1

C2A2 B1 B2 C1

C1 C2A2 B2

Matteo Sapienza    

Persone, aziende, governi. Nel futuro di tutti c’è 
sempre più bisogno di verità, prese di posizione, 
condivisione di valori. Nella mia vita personale e 
professionale cammino in questa direzione.“

Master in Digital e Social Media Communication

Corso di laurea in Scienze Storiche

MA Arts Management Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Sole24Ore BusinessSchool, Milan 

Università degli Studi di Milano 

Maastricht University, The Netherlands 

2013- 2014

2009- 2012

2016- 2018

Flessibilità è il sostantivo da cui mi piace partire. L’inclinazione a portare vari “cappelli” è quella che ha caratterizzato i 
miei primi 5 anni di esperienza lavorativa, tra agenzie di comunicazione, musei d’arte, università e realtà aziendale. 

Creazione di contenuti, strategie di comunicazione integrata, capacità di stringere relazioni con clienti e/o fornitori sono 
state le colonne sulle quali ho costruito la mia crescita nel settore digital&social media.

Nel 1784 Immanuel Kant scriveva nel pamphlet intitolato “Che cos’è l’Illuminismo?”: “Sapere Aude! Abbi il coraggio di 
servirti della tua propria ragione!”. Questa esortazione ha sempre rappresentato per me una spinta all’approfondimento, 
alla ricerca di idee nuove basate su insight veri perché condivisi.

matteosapienza@live.it

Content Coordination

Social Media Strategy

Creative Writing

Critical Thinking

Team Organization 

Facebook Business Manager 

CMS Management 

Repower Italia 
SALES PROMOTION - Italia, Presente

Nella mia esperienza in Repower ho potuto provare un altro “cappello”, ossia quello del supporto alla rete vendita. Così, se da una parte ho 
continua occasione di accrescere i fondamenti di Digital&Social media acquisiti nei precedenti contesti lavorativi, ho cominciato a gestire in 
prima persona la vendita di prodotti, la stesura di contratti e sponsorship legate al mondo dell’energia e della sostenibilità strategica. 

LINGUE
Inglese

Francese

A1

A1

B1

B1 C2B2

C2

C1

C1A2

A2

B2

“

https://www.linkedin.com/in/andrea-sacco-73071b12a/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/06/curriculum%20andrea%20sacco%20professionale1.pdf
https://www.linkedin.com/in/matteosapienza/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/06/Matteo%20Sapienza%20C.V..pdf
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Caterina Tosca

Da sempre interessata alla tecnologia e alle materie umanistiche, ho trovato nella 
comunicazione un punto di incontro tra queste realtà. “

“

Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli Studi di Milano

2013- 2017

Di origine piacentina, vivo a Milano ormai da 8 anni. Mi sono laureata in Lingue e Letterature Straniere presso 
l’Università Statale. Dopo aver seguito il corso Palestre Digitali, ho trovato nel Digital Marketing l’opportunità di unire 
il mio interesse per la tecnologia alle abilità comunicative sviluppate all’università. 

Ho iniziato il mio percorso lavorativo in un’azienda manifatturiera B2B: quest’esperienza mi ha permesso di toccare 
con mano strumenti fondamentali per la comunicazione e di occuparmi in prima persona di attività che vanno dalla 
creazione di contenuti alla partecipazione a fiere di settore. 

Attualmente lavoro nel dipartimento marketing per la concessionaria pubblicitaria del Gruppo Caltagirone Editore, 
Piemme S.p.a., e sono continuamente in cerca di nuove sfide.

tosca.caterina@gmail.com

Digital Media 

Creazione Contenuti 

Analisi Dati 

Team work

Problem Solving 

MS Office 

Photoshop  

PIEMME S.P.A
JUNIOR MARKETING SPECIALIST - Italia, Gen 2019 - Presente

Collaborando con il team marketing della sede di Milano, mi occupo della realizzazione di presentazioni di 
prodotto, analisi dati e compilazione di reportistica sulle basi dei dati Nielsen e Audiweb. Gestisco inoltre la 
pagina corporate di LinkedIn e le modifiche al sito aziendale. 

LINGUE
Inglese C2

Tedesco A2

Russo A2

A1

A1

A1

B1 C1 C2

C2B1

B1

B2

B2

C1

C1 C2

A2

A2

A2

B2

Francesca Vintaloro 

Storie, dati, libri, persone e viaggi sono il mio pane quotidiano: mi piace mescolare 
le prospettive e ridipingere il quadro della situazione da nuovi punti di vista“

Cinema, Televisione e Produzione Multimediale

Fare Tv. Gestione, Sviluppo, Comunicazione Contatto 

PROFILOSKILLS

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università degli studi di Roma Tre

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

2013 – 2016

2017

Sono atterrata nel mondo della comunicazione grazie allo storytelling: tra università ed esperienze professionali, il mio 
percorso si è evoluto dallo studio del racconto visivo, alla post-valutazione dei contenuti attraverso i dati. Dopo aver 
frequentato un Master in gestione, sviluppo e comunicazione televisiva all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ho svolto 
un anno di tirocinio a Discovery Networks, nella pianificazione editoriale dei palinsesti. Oggi lavoro per The Nielsen 
Company e mi occupo di analisi dati e Client Service per Social Content Ratings. 

Sono molto curiosa e mi piace spendere il mio tempo libero imparando cose nuove, il mio motto è: nuovi problemi 
richiedono nuove soluzioni, mentre le vecchie soluzioni appartengono ai problemi del passato. La comunicazione mi ha 
sempre affascinata, e grazie ad essa ho avuto la possibilità di confrontarmi con le nuove sfide del digitale, accrescendo le 
mie conoscenze sul ciclo di vita dello storytelling. 

francescavintaloro@yahoo.it

Data Analysis

Communication&Client Service 

Quick Learning  

Storytelling Content Writing 

Pubblic Speaking  

Data Presentation 

Strategic Thinking  

THE NIELSEN COMPANY
JUNIOR ANALYST PER NIELSEN SOCIAL CONTENT RATINGS - Italia, Giu 2018 - Presente

Analisi dati specifiche e di scenario, Client Service, training e presentazioni ai clienti su 
Nielsen Social Content Ratings. Scrittura articoli. 

LINGUE
Inglese 

Spagnolo

Tedesco 

A1

A1

A1

B1 C1

B1

C2B2

C2

C2

C1

C1

B1

A2

A2

A2

B2

B2

“

https://www.linkedin.com/in/caterina-tosca/
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/03/Caterina%20Tosca_Cv%20ITA_Gen2020.pdf
http://www.linkedin.com/in/francesca-vintaloro-948759127
https://www.upaacademyaltaformazione.it/wp-content/uploads/2020/02/CV%20Francesca%20Vintaloro.pdf
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