
Anna Marostica
Marketing Project
Manager |
Formatore

Responsabile  Dinamica

Etica  Determinata

Concreta

CONTATTO

SU DI ME
Professionista nella gestione di
progetti di marketing:
comunicazione, strategie
digitali, organizzazione di
eventi (sportivi, �ere, convegni).
I settori che preferisco:
cicloturismo, mobilità ciclistica,
promozione del territorio,
benessere e salute, formazione
e crescita personale, in breve:
ciò che rappresenta il mio stile
di vita.
"Fatti, non parole" è il mio
credo, l'importanza
dell'esperienza concreta per
creare empatia.

Per ulteriori dettagli, consulta il
mio curriculum online :
www.annamarostica.com

ESPERIENZE
Project Manager
Freelance - Da 2007

Digital Strategist
Freelance - Da 2016

Aiuto attività locali, liberi professionisti e ASD a creare la strategia per interagire con i propri
clienti e generare nuovi contatti attraverso gli strumenti digitali. Alcuni brand di cui mi sono
occupata:
➡ www.angelsinrun.it
➡ www.soccorsoscialpino�ssa.org
➡ www.scattodamamma.com

Social Media Manager
Dipendente e freelance - Da 2016

Creo contenuti, creo e gestisco pagine aziendali, gestisco gruppi e community, strutturo il
piano editoriale, campagne sponsorizzate, analizzo dati per monitorare i risultati e calcolare
il ritorno sull'investimento. Specializzata in Facebook.

Formatore
Freelance - Da gennaio 2019

Event Manager
Freelance - Da novembre 2015

annamarostica@hotmail.it

Verona,
Italia



Curriculum creato su
DoYouBuzz

Piani�co e realizzo progetti di marketing e gestione di impresa, dalla fase di startup alla
rendicontazione, organizzo le risorse umane, relaziono gli stakeholder, rispetto tempi e
budget.
ESPERIENZE PRINCIPALI:
☑  Dal Prete Srl – da 2007 a 2017.
Progetto di riorganizzazione aziendale che ha portato un risultato economico e
patrimoniale positivo, in crescita nel tempo, partendo da una situazione economica e
�nanziaria negativa.
☑  Angels in Run ASD – 2018.
Ideatore e fondatore di Angels in Run ASD, Associazione Sportiva (no pro�t) che comunica
attraverso la corsa per sensibilizzare le persone sulla causa per l'eliminazione della
violenza sulle donne, e organizza eventi di raccolta fondi.

☑ Sviluppo percorsi formativi di Strategie Digitali per enti accreditati.
ESPERIENZE PRINCIPALI:
☑ Progetto AIV FORMAZIONE: Work experience per i giovani di tipo specialistico in
strategie digitali con formazione e tirocinio per giovani disoccupati.
☑ Progetto di UISP per presidenti ASD: Facebook per ASD, come comunicare lo sport
attraverso i social e come gestire la pagina Facebook in modo pro�cuo. 8 ore di docenza
ogni edizione.
☑ Progetto Confcommercio per imprenditori: FacebooK per PMI, come trovare nuovi
clienti con gli strumenti digitali.
☑ Progetto Coldiretti: Utilizzo dei social per vendere e valorizzare il mondo del vino.

Piani�co e organizzo eventi, dall'idea alla realizzazione, programmo in modo dettagliato:
date, orari, ipotesi per la location, sponsor e convenzioni, budget. Seguo le negoziazioni,
rapporti con fornitori, proprietari di strutture, assicuratori ed eventuali enti locali per
concessioni di autorizzazioni e a�ni, pubblica amministrazione, stampa. Piani�co e attuo
strategie per promuovere l’evento. Coordino servizi e risorse. Gestisco le attività
amministrative.
ESPERIENZE PRINCIPALI:
☑  Responsabile Eventi Fieristici presso Dal Prete Engineering SRL per oltre 10 anni. Mi
Piani�cazione e gestione della partecipazione dell'azienda alle principali �ere di settore a
livello internazionale. Dallo spazio espositivo, all'allestimento e gestione delle trattative di
vendita.
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Corporate Fundraiser
Freelance - Ottobre 2018 a gennaio 2019

Creo ponti tra organizzazione no pro�t e aziende, per favorire collaborazioni che portino
sviluppo e crescita ad entrambe con un e�etto eco sul territorio.

Responsabile Amministrazione e Marketing
Dal Prete Engineering Srl - 2007 a 2017 - Contratto a tempo indeterminato

Ho gestito e supervisionato la contabilità nazionale e internazionale, clienti e fornitori,
bilancio civilistico, controllo di gestione. Coordinato i consulenti amministrativo, paghe e
legale. Responsabile Marketing.

COMPETENZE
Competenze Trasversali

Competenze Tecniche, Organizzative e Gestionali

Competenze Informatiche

Lingue

CORSI
Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Aprile 2018 a giugno 2018

Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale presso il Dipartimento di
neuroscienze, biomedicina e movimento. Ho sviluppato aspetti di tipo tecnico, gestionale,
commerciale e comunicativo in ambito di mobilità ciclistica e cicloturismo.

☑  Organizzatrice di WE RUN Libere di correre dal 2016.
Manifestazione motoria a scopo bene�co, con
4 eventi �sici sul territorio Veronese (più di 4.000 partecipanti) e 1 evento virtuale
(coinvolte 16 regioni, Francia e New York).
Più di 30 aziende sponsor, donato oltre €20.000,00 ad Associazioni che accompagnano
donne in uscita dalla violenza.

Precisione
Capacità organizzativa
Flessibilità
Problem solving
Leadership

Strategie di marketing e comunicazione
Capacità direttive e di coordinamento: organizzazione e gestione eventi
Project management
Gestione dei rapporti con i committenti (Pubblica Amministrazione, aziende, privati,
associazioni, fondazioni, etc)
Amministrazione e controllo di gestione

Pacchetto o�ce
Gestionale Mago
Internet (Google Chorme, Mozilla Firefox, Safari, Explorer)
Conoscenza di software per: fotoritocco, riproduzione e modi�che per �le
audio e video, sicurezza e sistema

Inglese (B1)
Spagnolo (B1)
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Laurea in Economia e Commercio, specializzazione in gestione
d'impresa
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
2003

Laurea quinquennale, specializzazione gestione aziendale. Tesi di laurea "il web marketing e
la web usability il caso "De Megni & Figli Spa" progetto di web benchmarking, svolto presso
l'azienda.

Social Media Manager
ENACLAB, VERONA
Maggio 2016 a luglio 2016

Strategia e gestione Social Network, progettazione e monitoraggio di campagne
pubblicitarie.

Strategie Aziendali per Internazionalizzazione
ASFE, VERONA
Gennaio 2017 a ottobre 2017

Corso di perfezionamento in ambito marketing e comunicazione per identi�care un
concetto di esportazione, organizzato e strategico, in linea con le dinamiche culturali e
socio-economiche dei vari paesi.

Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere
ITS MARCO POLO
Da 1996

INTERESSI
Volontariato

Viaggi
Appassionata di cicloturismo, amo scoprire il mondo in bicicletta. Viaggio da più di 10 anni
in italia ed Europa.

Letteratura
Libri di crescita personale e psicologia.

Sport
Corsa, bici, nuoto, sci, trail e camminate in montagna alla scoperta di nuovi territori.

Trattamento dati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali”.

Soccorritore sulle piste da Sci.
Presidente di Angels in Run ASD a sostegno delle donne vittime di violenza.
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