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Istruzione e formazione
Master in Strategie di comunicazione integrate al tempo del digitale
Da Gennaio 2019

Laurea Magistrale in Direzione d'Impresa, Marketing e Strategia
Dicembre 2016- Marzo 2019
Votazione: 110/110 con lode
Titolo della tesi: "L'evoluzione della spesa alimentare in Italia ed il declino dei
consumi del latte: risposta in chiave marketing della Centrale del Latte di Torino ed
analisi dell'etichettatura alimentare".

Master in Global Marketing and Retail Management
Novembre 2015 – Dicembre 2016
Conseguito presso la SME- Scuola di Management ed Economia di Torino
Votazione: 108/110
Titolo della tesi: "Il marketing come strumento di difesa dalle crisi di mercato: il caso
Centrale del Latte di Torino".

Laurea in Economia Aziendale
Settembre 2012 – Luglio 2015
Votazione: 101/110
Titolo della tesi: "L'etica e la Finanza d'impresa: il case study Brunello Cucinelli".

Maturità conseguita presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico "Marie Curie" di
Grugliasco (TO)
Settembre 2007- Luglio 2012

Esperienza professionale
Stage
Agosto 2018- Novembre 2018
Il compito principale è quello di seguire le diverse fasi della gestione delle campagne
pubblicitarie, quindi: dal contatto con clienti e fornitori all'analisi e pianificazione
degli spazi più strategici per le affissioni fino alla gestione della reportistica finale.

Stage
Giugno 2016 – Agosto 2016
Nel corso di questa esperienza, mi sono occupata dell'operatività legata all'attività di In
Store Promotion (ISP) nel canale GDO mediante l'analisi delle vendite, la verifica ed il
monitoraggio dei report settimanali delle agenzie, il confronto tra il consegnato ed il
reso con le unità dichiarate dalle hostess. L'obiettivo consisteva nel ridurre le “rotture di
stock”, sia di prodotti sia di omaggi, segnalate dalle agenzie, aumentare i volumi di
vendita durante le ISP, ridurre il sostituto o il latte invenduto e migliorare l'efficienza
dei punti vendita.

Stage
Settembre 2014 – Novembre 2014
Mi sono occupata di guidare i gruppi scolastici nelle visite del museo, delle sale e di
altre attività culturali che venivano svolte. L'attività presupponeva la conoscenza dei
principali eventi caratterizzanti l'economia ed il ruolo di questa nella vita di alcuni
personaggi storici, oltre a concetti puramente economici riguardanti l'investimento, le
azioni, le obbligazioni ed il risparmio.

Stage presso la Scuola Primaria "Franca Mazzarello" di Torino
Novembre 2010 – Maggio 2011
Mi sono occupata di assistere gli studenti con difficoltà di apprendimento.

Competenze personali
Lingue

Italiana: madrelingua
Inglese: buono
Spagnolo: scolastico

Competenze
comunicative

Possiedo buone capacità comunicative e relazionali acquisite durante le brevi
esperienze lavorative, nonchè per attitudini personali al dialogo ed al confronto.

Competenze
informatiche

Nuova patente europea del computer- Nuova ECDL
 buona conoscenza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e Power Point);
 buona conoscenza delle applicazioni per Internet (Internet Explorer, Google Chrome);
 buona conoscenza delle applicazioni di posta elettronica (Outlook, Gmail, Thunderbird).

Ulteriori informazioni
Predisposizione al lavoro in team, capacità di problem solving, motivazione, flessibilità e precisione.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

