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Profilo professionale
Curo la comunicazione in ogni suo aspetto e seguo la realizzazione del prodotto o del progetto in tutte le fasi
realizzative: dalla raccolta del brief presso il cliente, al rilascio delle delivery, dalla rendicontazione delle spese fino alla
verifica del risultato.
Attenta all’evoluzione dei linguaggi e degli strumenti applico al mondo della comunicazione l’esperienza acquisita nel
mondo dello spettacolo.
Ho curato progetti per il Ministero del lavoro, Sony Computer Entertainment Italia, Univideo, Consorzio Primo Maggio,
Festival di Palinuro, Cargest, Leader Spa. Ho svolto inoltre una lunga attività nella redaz ione e realizzazione di progetti
legat i alla comunicazione dei Fondi strutturali europei.
Attualmente, come free lance, fornisco consulenza su progetti nazionali e internaz ionali, e svolgo docenze in materia di
comunicazione e spettacolo.

Comunicazione
BTL/ATL e multimediale
 Ideaz ione e coordinamento
realizzazione di materiali divulgativi
(leaflet, pubblicazioni tematiche), di
comunicazione (manifesti,
locandine, totem), pubblicitari
(striscioni, pianificazione radio,
pianificazione stampa, distribuzione
freecard, etc.) e d’immagine
(gadget).
 Ideaz ione format, piani editoriali e
redazione dei testi per pubblicazioni
cartacee, multimediali, siti internet
e prodotti radio/televisivi.
 Pianificazione mezzi e media buying.
 Redazione articoli e approfondimenti
per stampa e web.

Eventi
 Ideaz ione e gestione convegni e
meet ing, spettacoli, fiere ed eventi
aziendali.
 Individuaz ione locat ion
 Coordinamento e supervisione
allestimenti.
 Ideaz ione e realizzazione materiali
di comunicazioni allegati (invit i,
cartelle stampa, gadget,
documentazione).
 Gestione sistema booking e
rooming.
 Gestione servizi accoglienza e
ristorazione.
 Contatti con promoter artisti e
assistenza retropalco.
 Regia evento.

Ufficio Stampa
 Pianificazione strategie di
comunicazione e contatto.
 Gestione contatti con i giornalisti.
 Redazione comunicati stampa di
prodotto, economici e istituzionali.
 Coordinamento staff di addetti
stampa.
 Organizzazione conferenze stampa.
 Ideaz ione e realizzazione kit
stampa.

Accounting e project management
 Progettazione piani di comunicazione (istituzionale, prodotto, economica, etc).
 Redazione offerte tecniche in risposta a bandi di gara europei.
 Progettazione di dettaglio del serviz io/prodotto.
 Attività di new business.
 Gestione progetti e budget.
 Analisi e raccolta brief.
 Team building e team leading.
 Strutturazione dei processi, delle tempistiche di rilascio e realizzazione dei prodotti, dei servizi dei flussi di
comunicazione interna ed esterna.
 Gestione cliente.
 Documentazione di progetto.

Esperienze professionali
Unaitalia-unione nazionale filiere alimentari carni e uova

da settembre 2013

Responsabile co municaz ione istituzionale (gestione comunicaz ione on line, sito, ideazione e redaz ione news letter)

Free lance

da gennaio 2013



Teampany: project manager e community manager su Roma della rete int ernaz ionale di professionisti della
comunicaz ione per la comunicaz ione e promozione di prodotti e serviz i dell’Experimental Cent er - Bruxelles.



Cartoon Village: responsabile ufficio stampa e co municazione digit ale (sito evento, FB, Twitter, Youtube).
Realizzazione video pro mozionali. (giugno e luglio)



Cyberries Limited : progettazione di intervent i di formazione sulla co municazione degli eventi e degli spettaco li;
docente formatore nei moduli: progettazione e pianificazione di un evento; pro mozione dell’evento; registro della
comunicaz ione multimediale; il corpo e la voce co me “strument i” di lavoro.



Aliacom: accounting per l’ideazione e pianificazione di spot radio e comunicaz ione BTL; assistenza in aula per
corsi SEO.

Avitalia-Unione nazionale produttori avicunicoli


gennaio 2010 – dicembre 2012

Responsabile co municaz ione (newsletter settimanale , rapporti di mercato settimanali e annuali) e ufficio stampa
istituzionale.

Free lance

luglio 2009 – dicembre 2009



Consulenza e supporto per la progettaz ione di offert e tecniche in risposta a bandi co munitari (Fondo Sociale
Europeo).



Collaboraz ione con la rivista “Periodico italiano” per la redazione di art ico li di spettaco lo e cultura.



Collaboraz ione con la società Aliaco m per la realizzazione di campagne e pianificaz ioni pubblicitarie radiofoniche.

Conform

giugno 2004 – luglio 2009



Responsabile della comunicazione aziendale, in contatto diretto con il Direttore esecutivo, cura la realizzazione e
pubblicazione del sito az iendale, i rapporti con i media, gli eventi e i prodotti di co municazione esterna .



Responsabile co municaz ione e rapporti con i media per CircumLavorando iniziat iva itinerante di informaz ione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, finanz iat a dal Fondo Sociale Europeo . Redaz ione dei t esti e
supervis ione alla realizzazione della tras missione televisiva “Circumlavorando” (Odeon TV). Realizzazione piano
editoriale sito internet. Ideazione e coordinamento realizzazione mat eriali divulgat ivi del progetto e suoi contenut i.



Comunicazione e redaz ione piani editoriali per gli strument i di co municazione del progetto di formazione
“Xformare” per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



Responsabile eventi e ufficio stampa, media planning e buying per il Progetto “Fse per la Provincia di Livorno”
(FSE 2007-2013). Redattore materiale pro mozionale.



Responsabile eventi del progetto Buone prassi realizzato per l’Isfo l-Ministero del lavoro focalizzato sui migliori
progetti realizzati dal Fondo Sociale Europeo periodo di programmazione 2000-2006. Realizzazione test i e
supervis ione realizzaz ione del video istituzionale. Supporto redaz ionale real izzazione dei booklet informat ivi.



Responsabile eventi per il progetto “Pane e Denti” (Equal II Fase Azione 2) e “S ami” (Equal II Fase Az ione 3) .



Responsabile eventi Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità .



Redazione offerte in risposta a bandi di gara della Pubblica A mministrazione e Comunitari (Fondi strutturali).



Redazione materiali divulgat ivi sul Fondi strutturali europei.

Pulsar communication

giugno 2003 – maggio 2004



Responsabile Media Relat ion.



Responsabile attivit à di New Business e accreditamento dell’agenz ia per l’implementazione del portfolio clienti .

Renzi comunicazione

giugno 1998 – maggio 2003



Capo Ufficio Stampa settore tecnologico e spettaco li.



Supporto all’organizzazione e responsabile ufficio stampa Festival di Palinuro .

Roma Caput Mundi

novembre 1994 – giugno 1998



Responsabile segreteria generale e addetta all’ufficio stampa.



Rapporti con il comune di Roma, coordinamento e gestione tecnica e amministrat iva accordi di sponsorizzazione.

Micocci Dischitalia Edizioni


luglio 1993 - novembre 1994

Responsabile segreteria generale, gestione amministrazione e contratti.

….altre esperienze professionali
Doppiaggio
Attività di doppiaggio per film, tv
mov ies,
telefilm,
documentari,
prodotti televisivi e radiofonici
(1978 – 2007).

Canto

Formazione

Coro infantile “I nostri figli” di Nora
Orlandi (dischi per bambini,
partecipazione a festival e
spettacoli televisivi) (1972-1976).

Docente in corsi di formazione
professionale
post-universitaria
sull’Unione Europea e i fondi
strutturali (programma Euroform).
(1993).

Vocalist nel gruppo “The four
sisters and the great band”
(spettacoli nei principali jazz club di
Roma) (1990-1995).

Seminari sulla gestione di uffici
stampa per l’IED Istituto Europeo di
Design (Roma) (2004).

Cartoon Heroes – I leggendari
cantanti delle sigle tv (dal 2010).

Portfolio (estratto)
Settore Privato
SONY COMPUTER ENTERTAINME NT ITALIA
Referente per i media di PlayStation hardware,
videogame distribuzione SCE, dat i economici
aziendali. Supporto in occasione della partecipazione a
event i esterni.

Pubblica Amministrazione ed Enti

UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva
Responsabile dei rapporti con i media.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale –
Progetto CIRCUMLAVORANDO
Responsabile della produzione dei materiali di
comunicaz ione. Curatore testi e supervisore alla
realizzazione della trasmissione televis iva
“Circumlavorando” - Responsabile dei rapporti con i
Media e della produzione di materiali BTL.

LEADER S.p.A. - Distributore in Italia di hardware e
software per l’intrattenimento interattivo
Responsabile della comunicazione istituzionale del
Gruppo Leader S.p.A. responsabile dei rapporti con i
media di S MAU Italian Lan Party.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale –
Progetto Buone Pratiche
Supporto editoriale per la realizzazione dei materiali di
comuicaz ione; realizzazione testi e supervisione alla
realizzazione del video istituzionale

Consorzio PRIMO MAGGIO Ente per la realizzazione
del concerto – evento del Primo Maggio
Addetto stampa e responsabile accrediti area stampa
per il concerto del Primo Maggio in piazza San
Giovanni (edizione 2002).
CARGEST - Società di Gestione del Centro
Agroalimentare e Ittico
di Roma
Addetto stampa. Supporto in occasione della
partecipazione a fiere agroalimentari.
FAZI BATTAGLIA - Azienda vinicola produttrice del
Verdicchio del Castelli di Jesi
Responsabile dei rapporti con i media. Supporto in
occasione della partecipazione a fiere agroalimentari.
MECENATE 90 - Associazione per la valorizzazione e
gestione dei beni
culturali e dello sviluppo turistico locale
Responsabile rapporti con i media.
IG Students - Fondazione per lo sviluppo della
cultura d’impresa controllata dal Ministero del Tesoro,
attraverso Sviluppo Italia
Capo ufficio stampa per il centrosud e coordinamento
degli ufficio stampa locali, relazioni con i media

Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ufficio della Consigliera nazionale di parità
Responsabile event i per la realizzazione della Rete
Nazionale di Parit à (appuntamento semestrale);
supervisione alla realizzazione del prodotto editoriale
“Dire, fare, co municare” il catalogo dei prodotti di
comunicaz ione delle Consigliere di Parità.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale INIZIATIVE COMUNITARIE EQUAL
Responsabile degli eventi per le iniziative Equal Pane
e Denti e Equal SAMI.

Provincia di Livorno – Progetto FSE 2007-2013
Responsabile eventi e supporto alla redazione e
realizzazine dei prodotti di comunicazione.

AVITALIA – Unione nazionale produttori avicunicoli
Responsabile della comunicazione, produzione
newsletter settimanale, ufficio stampa, responsabile
della segreteria generale.

Festival di Palinuro – Provincia di Salerno
Organizzazione e supporto alla direz ione artistica.
Responsabile dei rapporti con i media.

Competenze
Professionali
Gestione gruppi di lavoro
Orientamento al risultato
Autonomia operativa personale
Capacità decisionale
Riconosciuta leadership

Tecniche
Suite MS Office (Word, Excel, Out look, Powerpoint)
Ottima conoscenza di Internet e dei relat ivi programmi (bro wser Explorer, Netscape, Firefox) e dei motori di ricerca
Conoscenza sistemi di co municazione sui social-network (Facebook, Twitter, Youtube)
Principali applicativi di gestione Macintosh
Gestione software Illustrator e PhotoShop
Gestione CMS (Wordpress e CMS proprietari)
Programmi edit ing audio/video
Conoscenza sistema crediti ECM

Sociali
Capacità di comunicaz ione
Public speaking
Abilità negoziali e di mediazione per la gestione dei conflitti
Spirito di gruppo e di appartenenza

Titoli di studio
Iscritta al II anno della facolt à di Scienze della Comunicazione Universit à degli Studi di Macerata (2006) – Corso di
Laurea Tecniche e strumenti per la co municazione di massa
LAUREA
In Economia e Commercio conseguit a presso l’Università di Roma “La Sapienza” (A.A. 1992/93) – Voto 110/110
Tesi dal titolo “Il co mmercio agroalimentare tra l’Unione europea e i Paes i del Sud Est dell’Asia” (Cattedra Po lit ica
agricola della CEE)
DIPLOMA
Operatore turistico – Voto 60/60

Lingue straniere
INGLESE letto e parlato: liv. fluente
FRANCESE letto e parlato: liv. Buono

Informazioni pe rsona li:
Nata a Roma il 15 agosto 1966
Residente a Roma in via Gina Mazza, 13

