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PROFILO

Do sempre il motore che onimo i miei interessi è uno gronde curiosito verso I'ottuolito e oltenzione ogli
ovvenimenti che occodono nel mondo. Lo copocilo di lovorore in teom e di orgonizzormi per obieltivi
sono stote fondomentoli nel percorso universitorio e nelle esperienze lovorotive ovute finoro. Nel 2020 mi
sono loureoto in morketing con uno tesisullo comunicozione dello soslenibilito nei prodotti cosmetici.

INFORMAZIONI

Noto o: Treviglio (BG)

ESPERI ENZA PROFESSIONATE

SOFT SKITLS

- Lovoro in teom

- Atlenzione oi dettogli

- Velocito di opprendimento

- Attitudine positivo

VOLONTAR!ATO

Fo' Lo Coso Giusto! - 2016
Allestimento fiero e orientomento
visitotori

MediciSenzo Frontiere - 2015
Roccolto fondi e reolizzozione
pocchelti regolo solto Noiole

INITIATIVE
Media Planner I Gen 2020 - ad oggi
- Sviluppo dei pioni medio sui mezzi offline in bose ogli obiettivi di

morketing delcliente
- Supporto nelle onolisi e presentozioni per gore e pitch di

comunicozione
- Generozione di onolisi competitive e report quolilotivi e

quontitotivi.

MEDIASET

TirocÌnio Morketing di Polinseslo I Nov 2018 - Mag 20tg
- Anolisi quontitotivo e quolitotivo del contesto televisivo itoliono

free e poy e deiprogrommitrosmessidol Gruppo Medioset
- Monitoroggio settimonole delle compogne di loncio dei

progrmmi con rilevomento delle principoli metriche

FORMAZIONE

Loureo Moglstrole
Co mu nic ozi o n e d' I mpr eso e M orke iì n g Ma no gemenf
Universifò Coifofico del Socro Cuore
Set 201 7 -teb 2O2O

Votozione finole: 108/l l0

Summer Progrom
lnteraclive Morketing dnd Event Monogernenl
Bosfon University
Lug 2018 - Ago 20lB

LINGUE

lnglese

Froncese

aaoa

aaoa

Lqureq Triennqle
C o mu nicazio n e lnterc ull u role
Universifò degli Studi Milono - Bicocco
Set 2013 - Dic 2016
Votozione Finole: 106/l l0 Wb,64

Autorizzù iì dci miéi dari pers0rìali, ai sensi dei d.lps. n. I 96/2 00 3 lìni di rir:crca e sclczione rieì e coDtStti Iilyi,riltivi.


