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Aggiornato a: Agosto 2021

CURRICULUM VITAE
Nata a Messina il 15 Marzo 1966
Residenza:
- Milano
Nazionalità:
italiana.
SITUAZIONE SCOLASTICA
1992

Attestato di qualifica per operatore su Personal Computer conseguito
presso l'Istituto Regionale di Messina "I.S.C.O.T.A." con votazione 60/60.

1991 / 92

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli
Studi di Messina.
Votazione 102/110.

Luglio 1984

Conseguito Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
Statale "Archimede".
Votazione: 44 / 60.

1983 / 84

Vinta borsa di studio per la carriera scolastica indetta dalla C.C.I.A.A. di
Messina.

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
ESPERIENZE LAVORATIVE
da: aprile 2009

Gestisco in IGPDecaux spa leader nel mercato della comunicazione out of
Home (OOH) portafoglio clienti nazionali ed Internazionali con mandato in
esclusiva.

da: novembre 2004

Collaboro in qualità di Agente con mandato in esclusiva
pubblicitario con IGP DECAUX, società del Gruppo R.C.S.,
in esclusiva degli spazi pubblicitari sui mezzi ATM
metropolitane).
Gestisco un portafoglio di clienti locali nell’ territorio
Hinterland.

per il mercato
concessionaria
(Superficie e
di Milano ed

da: febbraio 2001
a: novembre 2004

Collaboro in qualità di Agente con mandato in esclusiva collabora con
R.C.S. Pubblicità S.p.A. per la vendita di spazi pubblicitari sulle testate
locali: Corriere della Sera Lombardia, Vivimilano, City Milano. Oltre alle
precedenti tratto gli inserti regionali sulle testate: IO donna, Sette.
Gestisco un portafoglio clienti assegnato, procaccio nuovi clienti per
settore merceologico/zona geografica, occasionalmente la gestione passa
attraverso le agenzie.

da: ottobre 1998
a: gennaio 2001

Su richiesta collaboro nuovamente in qualità di Agente con l’Editoriale
Secondamano. La mansione riguarda la raccolta di spazi pubblicitari con
esclusiva di zona.
Tratto gli spazi relativi ad 8 edizioni cartacee a diffusione regionale:
Secondamano, La Pulce, Cerca e Trova, ecc. Mi occupo inoltre degli spazi
relativi a “SMART”, testata a diffusione nazionale appartenente allo stesso
gruppo.
Dall’anno 1999 ho assunto l’incarico per la vendita di banner, link e servizi
sul sito internet del gruppo.
Collaboro in qualità di Agente con il Gruppo Editoriale JCE, tra i leader nel
mercato delle pubblicazioni per i settori di: elettronica, informatica,
telecomunicazioni. Si occupa della vendita di spazi pubblicitari per le riviste
dell’area: elettronica. Ha inoltre la mansione di capo-testata per una rivista
del gruppo.

da: gennaio 1998
a: settembre 1998
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da: febbraio 1996
a: dicembre 1997

Collaboro in qualità di Agente con la società UNICREA S.r.l., occupandosi
della vendita di spazi pubblicitari su testate a diffusione regionale e
nazionale.

da: febbraio 1986
a: febbraio 1996

Passa di ruolo, c/o il C.R.S. E.N.A.PR.A. di Messina, con contratto a tempo
indeterminato per l’insegnamento delle stesse materie sotto riportate.

da: dicembre 1994
a: agosto 1995

Parallelamente all’insegnamento c/o C.R.S. E.N.A.PR.A., ha collaborato
part-time presso una società informatica di Messina (MAIA SERVICE s.r.l.
-concessionario Zucchetti) in qualità di consulente tecnico-commerciale
specializzata in programmi gestionali per commercialisti e consulenti del
lavoro.

da: novembre 1984
a: febbraio 1986

Assunta con contratto a tempo determinato dal C.R.S. E.N.A.PR.A. per
l’insegnamento delle seguenti materie:
- Legislazione del lavoro
- Educazione Civica
- Merceologia
- Storia dell'Arte
- Tecnologia.

ALTRE ESPERIENZE
1992

Iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti Tributaristi presso la C.C.I.A.A. di
Messina.

PRIVACY:
Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti, come previsto da art. 13 del D. Lgs.
196/2003, per attività di ricerca e selezione del personale.
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