CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

DATI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita

BERTELLI Sara

Via Sacro Monte 95 – 21042 Caronno Pertusella (Va)
349 5634249
sara.bertelli22@gmail.com
Italiana
22.07.1983

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Periodo
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Lavoro e posizioni ricoperte
- Principali attività e responsabilità

2011 – Tutt’oggi
Visionaire S.r.l., via Marchese Pagani 51, 22070, Rovello Porro (Co)
Agenzia di comunicazione integrata
Strategic Planner e Accounting
 Elaborazione di piani di comunicazione, ricerche sul consumatore e sulle
tendenze di mercato, stesura di brief, comunicati stampa, reportistica interna ed
esterna (progress, report);
 Affiancamento account, creativi e uomini media nell’approntamento delle
strategie di comunicazione;
 Organizzazione, gestione e supervisione di commesse operative;
 Clienti: Milan Compass, L’Oreal Paris, KTM, Goodyear Dunlop, Nec, WD-40,
Disney, Beiersdorf, Unilever.

- Periodo
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Lavoro e posizioni ricoperte
- Principali attività e responsabilità

2010 – 2011
Visionaire S.r.l., via Marchese Pagani 51, 22070, Rovello Porro (Co)
Agenzia di comunicazione integrata
Account Assistant
Elaborazione, gestione di flussi di informazione, coordinamento e controllo dei flussi di
produzione, gestione del budget. Organizzazione e gestione di eventi sotto la supervisione
dell’event manager:
 novembre - dicembre 2010 Torino, Milano, tour promozionale Baileys;
 ottobre 2010, Milano, evento promozionale Visit Sweden;
 ottobre - dicembre 2010, Milano, Stadio Meazza, evento promozionale Milan
Compass;
 settembre - ottobre 2010, Milano, evento promozionale España;
 luglio - settembre 2010, tour promozionale PagoBANCOMAT;
 settembre 2010, Milano, evento promozionale Fotoset-Timberland;
 settembre 2010, Milano, evento promozionale RCS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Periodo
- Nome e tipo di istruzione o
formazione
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In corso
Corso di Web Marketing
Presso SinerVis, Via Vitruvio 38, 20124, Milano

- Periodo
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

- Titolo tesi
- Qualifica conseguita

2006 – 2009
Laurea Specialistica Gestione dei Beni Artistici e Culturali, Interfacoltà EconomiaLettere e Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Discipline economiche applicate al settore dell’intrattenimento (Economia e management
del cinema, Economia e management dello spettacolo dal vivo, Marketing e promozione
dello spettacolo), discipline umanistiche (Storia e analisi del cinema, Storia e analisi del
teatro), discipline giuridiche (Istituzioni di diritto privato, Legislazione dei beni culturali e
dello spettacolo), discipline economiche e scientifiche (Economia aziendale, Economia
politica, Metodi matematici dell’economia, Statistica).
Il product placement nel panorama cinematografico italiano. Tre casi di studio.
Dottore Magistrale in Gestione dei Beni Artistici e Culturali. Con Punteggio 103/110.

- Periodo
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
richieste

Da febbraio 2008 a giugno 2008
Corso di Teoria e Tecnica della Promozione per l’Arte e la Cultura
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Marketing culturale, fund raising, lavoro di gruppo finalizzato alla progettazione di una
campagna promozionale e di un calendario di eventi collaterali per la mostra “Lo sguardo
sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner”, Museo Diocesano, Milano.

- Periodo
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
richieste

Da ottobre 2007 a dicembre 2007
Corso di Istituzioni Politiche e Culturali II
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Analisi e studio di qualificate istituzioni culturali, testimonianze di addetti ai lavori, progetto
pratico di gruppo finalizzato alla ideazione di un evento culturale.

- Periodo
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2002 – 2006
Corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia,
indirizzo in Storia e Critica d’Arte, presso l’Università degli Studi di Milano
Storia e critica dell’Arte (dall’età medioevale all’età contemporanea), Archeologia Classica,
Storia dell’Architettura, Legislazione dei beni culturali, Storia e critica del Cinema,
Biblioteconomia, Letteratura Italiana, Teorie e tecniche dei processi comunicativi.
Dottore in Scienze dei Beni Culturali
Con Punteggio 104/110

- Qualifica conseguita

- Periodo
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Periodo
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

2004
European Computer Driving Licence, presso l’Università degli Studi di Milano,
superato con esito positivo
1997 – 2002
Liceo Classico Stefano Maria Legnani di Saronno
Materie umanistiche
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETEZE
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Sono una persona socievole, con buone capacità relazionali e comunicative. Durante le

RELAZIONALI

esperienze lavorative ho riconosciuto nel lavoro in team una risorsa e ho sviluppato la
capacità di collaborare attivamente con altre persone al fine di raggiungere gli obiettivi
comuni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho maturato buone capacità di gestire progetti a
scadenza, di organizzare e coordinare le diverse attività.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Microsoft Office: Explorer, Outlook, Power Point, Word, Excel.

PATENTE

B

Vi autorizzo, limitatamente allo scopo per cui Vi scrivo, all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03
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