
MARKETING COORDINATOR C/O DIREZIONE MARKETING 

- Project Manager di CleanShea: pianificazione strategica
marketing e comunicazione, gestione ordini e logistica,
coordinamento rete commerciale;
- Esperienza nella realizzazione di nuovi business (dal
brand name alla strategia commerciale) nei settori
vitivinicolo, pet care e alimentare;
- Redazione articoli per riviste specialistiche
(ghostwriter);
- Siti aziendali: creazione contenuti, rinnovamento della
grafica e miglioramento dell'usabilità;
- Utilizzo di piattaforme di messaggistica (Mail Up);
- Organizzazione eventi per le aziende clienti;
- Revisione grafica e contenutistica di tutti gli strumenti
di comunicazione aziendale: leaflat, brochure aziendali,
cataloghi, presentazioni, gadget, omaggi;
- Supporto alla gestione amministrativa e logistica del
prodotto CleanShea. 

 Manita Srl  |  Maggio 2018 -  Marzo 2021

MARKETING SPECIALIST C/O DIREZIONE MARKETING

- Organizzazione e partecipazione a fiere di settore:
selezione degli eventi in base alle guidelines aziendali,
gestione del budget, gestione dei referenti interni ed
esterni all'azienda, selezione fornitori per
arredi e allestimenti
- Redazione newsletter aziendale e gestione rassegna
stampa
- Revisione del sito aziendale: ristrutturazione contenuti,
aggiornamento catalogo prodotti, miglioramento
usabilità
- Organizzazione eventi aziendali
- Gestione canali social (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram, YouTube) e redazione del piano editoriale
- Progettazione degli strumenti di comunicazione
aziendale: leaflat, brochure aziendali, presentazioni,
gadget, omaggi.

Everel  Group S.p.a.  |  Settembre 2017 -  Febbraio
2018

ESPERIENZE LAVORATIVE

CHIARA
TUBINI
P R O J E C T  S P E C I A L I S T
L I N K S 4 B R A I N

Mi occupo di analisi,

affiancamento progetti marketing

strategico e operativo su clienti,

comunicazione aziendale.

Faccio parte del team formatori di

Links4Brain per le aree di team

working e comunicazione efficace.

Team working

Google Suite e Office Suite 

Lingua inglese parlata e scritta 

Gestione canali social 

FattureInCloud

Mail Up

MailChimp

SendingBlue

Canva

SEO copywriting 

Organizzazione di eventi

Gestione del lavoro

Marketing Automation

UX 

Copywriting e Micro Copywriting

COMPETENZE



STAGE C/O DIPARTIMENTO E-COMMERCE

A seguito dell'acquisizione del progetto sviluppato in H-
Farm, abbiamo avuto l'opportunità di implementare il
nostro lavoro presso la sede di Salvatore Ferragamo. Il
progetto verteva sullo storytelling del processo
produttivo come strategia di comunicazione per il mondo
online.
Tra le attività svolte:
- Osservazione e analisi del processo produttivo
- Studio del customer behavior: identificazione del target
destinatario delle comunicazioni
- Analisi del processo di acquisto: individuazione dei
touchpoint e studio delle modalità di interazione del
cliente con il brand
- Realizzazione copy newsletter

Salvatore Ferragamo S.p.a.  (FI)  |  Maggio 2015 -
Luglio 2015

Autorizzo il  trattamento dei miei dati personali  presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell ’art .  13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Università degli Studi di Verona
2016 - Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione
d'Impresa

H-Farm - Plustomization
2015 - Ideazione e sviluppo del progetto
“Plustomization” presso
H-Farm Ventures (TV)

Università degli Studi di Verona
2015 - Laurea triennale inEconomia Aziendale
Liceo Classico "Agli Angeli"

2009 - Maturità classica

ISTRUZIONE

Mobile: +39 3337384138
Mail: chiara.tubini@erroso.net

LinkedIn: Chiara Tubini

STAGE C/O UFFICIO MARKETING

- Gestione dei social media di tutti i brand aziendali
(principalmente Facebook, Instagram, YouTube) 
- Attività di seeding e organizzazione di eventi
promozionali
- Redazione di reportistica periodica

Blue Distr ibution S.r. l .  (VR) |  Maggio 2017 -
Settembre 2017

Assoservizi
2022 - Corso Excel avanzato

Nick Kolenda
2021 - Pricing Optimization

LinkedIn HUB - Maria Letizia Russo
2021 - Corso di formazione LinkedIn e
Sales Navigator

Trentino Social Tank
2021 - Corso WEB WRITING
Scrivere per il web

Continua
2021 - Team working: lavorare in
squadra

Google Digital Training
2021 - Concetti di base del marketing
digitale

Ux Boutique
2020 - Corso UX Writing Online
Masterclass

FORMAZIONE CONTINUA


