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ESPERIENZE PROFESSIONALI

2010/2013 Coordinatrice di produzione      Marsiglia/ Sud della Francia 
SUD REPERAGES, IRIS PROD, NEON, LEGENDE CINEMA, PREMIERE HEURE, CONTINENTAL.
Partecipazione alla produzione esecutiva di spot pubblicitari, servizi fotografici e lungometraggi, principalmente con mansioni: logistiche
(prenotazione hotel, noleggio mezzi e materiali per la produzione), amministrative ( preparazione contratti e stipendi, controllo note spese,
gestione pagamenti fornitori).

REF 2013 :
Spot pubblicitari: Direct TV (Sud Reperages), Waitrose (Première Heure), Muller (Sud Reperages).
Servizi fotografici: Adidas (Sud Reperages), Seafood Export (Continental), G-Star (Sud Reperages).
Lungometraggi: La French  (Légende Cinéma), Avis de Mistral (Légende Cinéma), Marsella (Néon Production).

2013  Coordinatrice di produzione  TRANSHUMANCE - MARSEILLE PROVENCE 2013  Marsiglia
Principale evento di Marseille Provence 2013, capitale europea della cultura.
Gestione dell’organizzazione e delle relazioni con i vari interlocutori partecipanti al progetto, in particolare gestione delle relazioni con gli
ospiti italiani. Aiuto alla produzione e alla logistica.

2010  Responsabile comunicazione – STUDIO D’ARCHITETTURA JOSE MORALES  Marsiglia
Preparazione dei dossier di candidatura, relazioni con i media e la stampa, coordinazione e organizzazione delle esposizioni e delle
conferenze.
       
2009  Responsabile comunicazione – STUDIO D’ARCHITETTURA RUDY RICCIOTTI  Bandol
Preparazione dei dossier di candidatura, relazioni con i media e la stampa, coordinazione e organizzazione delle esposizioni e delle
conferenze. 

2009   Project Manager - IT’S COOL EVENTS       Milano
Organizzazione di eventi: lancio di prodotto, viaggi incentive, meeting e convention, serate di gala, road show.
          
2007/2008  Project Manager – IMAGINE        Milano
Organizzazione di eventi: lancio di prodotto, viaggi incentive, meeting e convention, serate di gala, road show.

2006/2007 Responsabile commerciale e comunicazione - ANGELS GROUP   Milano
Società specializzata nel campo del benessere e del lusso. Organizzazione e sviluppo in fase di start-up. 

2004/2006 Account manager - CARLSON WAGONLIT TRAVEL     Milano
Gestione di un pacchetto clienti internazionale per quanto riguarda l’analisi e la strategia del loro business travel.
Negoziazione con i fornitori (catene alberghiere, compagnie aeree, rent a car etc.)
             
2003  Sales e Marketing assistant - PIGNA AMERICA      Miami (USA)
Assistente commerciale alla vendita di prodotti cartotecnici Pigna per mercato americano.
                                    
2002   Assistente ufficio stampa  - CLUB MED       Milano
Gestione dei viaggi e degli eventi stampa. Rassegna stampa.

2001  Assistante marketing - AMERICAN BINDING CO.      Miami (USA)
Assistente ufficio commerciale e marketing



FORMAZIONE

1997 - 2002: IULM – Scienze della comunicazione e dello spettacolo, Public Relation - Milano (Italia).

Tesi in economia della cultura « Il museo policentrico : finanziamenti, strategie di comunicazione e marketing e new vision della Fondazione
Guggenheim » ( voto 96/110). Tesi vincitrice della borsa “Nokia Connecting People” indetta dalla facoltà di comunicazione La Sapienza di
Roma.

1997: Liceo Antonio Rosmini, Rovereto – (Trento) – Diploma scientifico.

LINGUE 
Italiano: madrelingua
Francese: ottimo parlato e scritto
Inglese: eccellente parlato e scritto
Spagnolo: livello intermedio.

INFORMATICA

Office (Word; Excel; Power Point). PC e MAC. CRM, Spaiectacle, Word press.

INTERESSI

Fotografia, viaggi, moda, design. Snowboard, nuoto, wake-board.


