CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome: Giulia Bonetti
Data di nascita: 02/07/1986
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: via C.Fiamma 53, 00175 Roma
Cell. 3398502563
Email: giuliabon@hotmail.com
ESPERIENZA PROFESSIONALE
settembre 2013 – alla data attuale

Marketing Specialist
Piemme S.p.A.

- Iniziative marketing per i clienti della concessionaria del gruppo Caltagirone Editore:
progetti di comunicazione online/offline;
- Individuazione di mercati potenziali e di nuove opportunità di business: analisi sui
consumi, indagini sugli investimenti del mercato pubblicitario, analisi di mercato;
- Progettazione di iniziative speciali da realizzare sui mezzi del gruppo;
- Web marketing sui siti gestiti dalla concessionaria: web analytics, profilazione degli
utenti, analisi della concorrenza, iniziative di comunicazione ad hoc per specifici clienti;
- Pianificazione media.
Utilizzo dei seguenti software: Fusion AQX, Mediasoft Papyrus, Audiweb.

novembre 2012 – 20 maggio 2013

Tirocinante
Roma Capitale e Biblioteche di Roma (Progetto Pica- Percorsi di cittadinanza attiva)

Pica Roma 2012
Realizzazione
cortometraggi
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forme
linguaggio alla
audiovisivo e
Realizzazione
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e booktrailertramite
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fasidel
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progetto
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e stimolare istituzionali.
la lettura

novembre 2011 – giugno 2012

Stagista
General Advertising S.p.A.

Raccolta e analisi delle informazioni riguardanti una corretta pianificazione
pubblicitaria radiofonica su Radio Subasio.
Controllo concorrenza, ricerca nuovi clienti, gestione portafogli della rete vendita e
ideazione dei testi pubblicitari per gli spot radiofonici da mandare in onda
sull’emittente radiofonica.

ottobre 2009 – aprile 2010

Minutatrice programmi televisivi
Geca Italia – Laboratorio di indagine sulla comunicazione audiovisiva

Minutaggio di programmi televisivi di prima e seconda serata delle sette principali reti
televisive italiane finalizzato a: analisi e report dettagliati sui dati di ascolto e
posizionamento dei palinsesti televisivi, analisi sul gradimento e rendimento dei
format, analisi sulla presenza dei personaggi e dei partiti politici all’interno
dell’informazione televisiva e analisi sul product placement.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
luglio 2013

Attestato di frequenza per il corso di Alta Formazione
"Web & Social Media Marketing"
Challenge Network, Roma (Italia)

novembre 2008 – marzo 2011

Laurea Magistrale – Votazione 110/110
Università degli studi di Roma "la Sapienza" - CdL in Organizzazione e Marketing per
la Comunicazione d'Impresa, Facoltà di Scienze della Comunicazione
Tesi di laurea in Economia dei media e dell’ICT dal titolo “Cinema di qualità e Internet”.

settembre 2005 – ottobre 2008

Laurea Triennale - Votazione: 110 e lode/110
Università degli Studi di Roma "la Sapienza" - CdL in Arti e Scienze dello
Spettacolo, Facoltà di Scienze Umanistiche
Tesi di laurea in Organizzazione ed economia aziendale dello spettacolo,
dal titolo “L’industria del cinema e le nuove forme di marketing e comunicazione”.

2000 – 2005

Diploma di Maturità Linguistica - Votazione: 100/100
Istituto di Istruzione Superiore Bertrand Russell, Roma

COMPETENZE PERSONALI
Competenze linguistiche

Italiano: lingua madre
Inglese: livello intermedio
Spagnolo: livello base
Francese: livello base

Competenze comunicative

Sono in grado di relazionarmi con gli altri, possiedo ottime capacità di ascolto, di
confronto e di collaborazione, maturate grazie a molte delle mie esperienze lavorative
che prevedevano un lavoro in team.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare con precisione il lavoro da svolgere per rispettare le
scadenze e raggiungere gli obiettivi fissati sia in modo autonomo che in team,
anche in situazioni di stress.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza di Windows 10; ottima conoscenza del pacchetto Office;
Ottima conoscenza del browser Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome;
Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Photoshop).

Hobby e interessi personali

Sono una grande appassionata di cinema e fotografia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

