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_____________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data di nascita: Milano, 06/04/1967 
______________________________________________________________________________ 

Profilo 
Responsabile Commerciale e Marketing (impiego attuale) presso Funivie Piccolo San 

Bernardo spa La Thuile e Funivie Monte Bianco spa (Skyway Monte Bianco) Courmayeur 

(fino al 31 agosto 2018) 

Consulente per la comunicazione, educazione e formazione dell’Assessorato territorio e 

ambiente della Regione Valle d’Aosta 

Consulente per lo studio e l'approntamento del piano di comunicazione per l’Assessorato 

territorio e ambiente della Regione Valle d'Aosta 

Consulente di Comunicazione e marketing per l’inaugurazione dell’Istituto Clinico Valle 

d’Aosta, Gruppo Humanitas-Gruppo Techint 

Coordinatore del progetto Fil Rouge di Aosta (progetto di sviluppo del turismo nella città di 

Aosta) finanziato dai Fondi Sociali Europei. 

Consulente di Comunicazione e Marketing incaricata per le attività di ufficio stampa e 

relazioni esterne di due aziende specializzate in soluzioni di Information Technology 

(SINERGIS srl e DEDAGROUP spa). 

Consulente di Comunicazione e Marketing per un’azienda specializzata in noleggio di beni di 

lusso (Circleclub e Exclusive-Rent-a-Car) 

Consulente di Comunicazione e Marketing per una società operante nel settore dei servizi 

per la pubblica amministrazione e le imprese e nella creazione di Agenda 21 Locale (Avanzi 

srl) 

Consulente di Comunicazione e Marketing per l’ente preposto alla gestione dei centri 

visitatori all’interno del Parco del Gran Paradiso (Fondation Grand Paradis) 

Coordinatore di progetti per lo sviluppo locale per Progetto Formazione Aosta 

Giornalista free lance collaborazione con una testata specializzata in economia, innovazione 

e pubblica amministrazione (LABITALIA) 

_________________________________________________________________________________ 

Formazione 

Maturità Scientifica (VIII Liceo Scientifico, Milano) 

Laurea in Filosofia nel 1992 a pieni voti (università degli studi di Milano Facoltà di Lettere e 

Filosofia) 

Titolo di master in Economia ottenuto per titoli e esami - luglio 1992 

Ho frequentato, tra l’autunno del 2018 e il 2019 con successo diversi corsi di crescita 

personale:  

 Public Speaking 

 Gestione del tempo e dello stress 

 Gestione del collaboratori 



 Mindfullnes 

Francese avanzato 

_________________________________________________________________________________ 

Percorso 

Partner e fondatrice di Allea srl – Milano, società specializzata nella comunicazione 

istituzionale per aziende e enti, con una specifica competenza nel settore dell’Information 

Technology e nella risoluzione di problematiche Ambientali e Energetiche, focalizzate nella 

creazione di consenso territoriale 

Account Senior per primarie società operanti nel campo della comunicazione di prodotto e 

istituzionale (PDC – Milano, Perego & Solera – Milano, Eidos – Milano).  

Responsabile Comunicazione e Assistente al Marketing per Harbour Club Milano (Club 

Sportivo di Lusso di proprietà di Sergio Tacchini spa) 

 

______________________________________________________________________________ 

Nel corso dell’attività di consulenza ho lavorato per 

Assogas (Associazione Produttori Gas) Avanzi (azienda specializzata nella creazione del 

consenso territoriale in ambito ambientale) Buitoni (industria alimentare), Beretta 

Armi/Beretta Sport (Armi e abbigliamento), DeltaDator (Soluzioni di Information Technology) 

Executive (Corriere Espresso), Fondation Grand Paradis (ente per lo sviluppo del turismo in 

Valle d’Aosta nel parco nazionale del Gran Paradiso) Italcogim (Azienda Distribuzione Gas), 

Philips (elettrodomestici), SAS (Soluzioni di Business Intelligence), Sinergis (azienda 

specializzata nello sviluppo di soluzioni GIS) Smau (Fiera dell’Information Technology), S. 

Pio X (Clinica Ospedaliera), Terme di Sirmione (Terme, cure termali e ospitalità alberghiera). 

______________________________________________________________________________ 

Mi sono occupata di: 

• cura dei rapporti istituzionali e di prodotto con i media in generale; 

• creazione di immagine coordinata; 

• campagne stampa e televisive; 

• acquisto spazi pubblicitari 

• creazione materiale below the line (brochure, eccetera); 

• creazione siti internet; 

• attività di copy writing; 

• crisis management; 

• strategie di fidelizzazione dell’utenza (attività di direct marketing,concorsi, newsletter); 

• creazione di newsletter telematiche; 

• creazione del consenso territoriale 

• collaborazioni editoriali 

 

Success Stories recenti 

• nell’ambito del mio ruolo in Funivie Piccolo San Bernardo spa (gestore del comprensorio 

sciistico di La Thuile) e mi sono occupata oltre che delle ordinarie attività previste dal 

ruolo di Responsabile commerciale e marketing di una stazione sciistica di primo piano, 

anche della promozione, gestione e organizzazione Ladies Fis Audi World Cup – 

Febbraio 2016 - nonché di tutti gli eventi ad essa correlati. Nel caso delle Coppa del 

Mondo di sci di La Thuile, le Funivie hanno fatto da capofila all’interno del Comitato 

organizzatore per tutte le attività sia gestionali sia organizzative. La società presso la 

quale lavoro, essendo essa lo stakeholder principale, fa da capofila per tutte le attività di 



comunicazione e marketing della località, anche in collaborazione con la Regione 

autonoma Valle d’Aosta.  

 

• nell’ambito del mio ruolo presso Funivie Monte Bianco (Skyway) mi sono occupata 

anche della gestione della comunicazione del cantiere di costruzione della stessa, 

iniziato nel 2011, nonché della promozione delle “vecchie” funivie in attività. Ho ricoperto 

un ruolo centrale nella start up di Skyway Monte Bianco per la promozione e 

commercializzazione della nuova funivia che ha visto anche l’inaugurazione ufficiale alla 

presenza del Presidente del Consiglio – giugno 2015. E che oggi è uno degli asset 

principali del turismo nel Nord Italia.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Altre cariche 

• Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore della Fiera di Rimini Sinergy 

(specializzata nelle reti informatiche territoriali)  

• Ideatore e relatore di un Corso di formazione sulla Comunicazione, l’attività di 

Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa per le aziende 

• Membro del direttivo del Consorzio Operatori Turistici di La Thuile 

______________________________________________________________________________ 

 

Conoscenze 

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

• Eccellente conoscenza della lingua francese  

• Ottima conoscenza dei principali programmi software di produttività personale, 

internet, social e quant’altro 

 

Attività sportive 

Alpinismo, arrampicata, apnea, bici, sci, istruttore subacqueo, vela 

______________________________________________________________________________ 

Interessi 

Sono naturalmente curiosa verso le novità in genere sia telematico social e quant’altro sia 

interessata a tutto ciò che è cultura nonché mostre d’arte, teatro e letteratura in genere 

Frequento una scuola di teatro e improvvisazione 

 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.LGS.196/2003. 


