
M A R I A  R O B E R T A  A L F A N O
LAUREATA MAGISTRALE IN ARTS MANAGEMENT

Stage Curricolare in Project Management
presso QMI Italia

Redattrice e collaboratrice social media
manager presso Esse Magazine

       marzo-giugno 2022.

       2019-2022.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Settembre 2020-Dicembre 2022;
Laureata con voto 110 cum laude/110.

Laurea triennale in Lettere Moderne (Profilo
Artistico-Teatrale);
2016-2019;
Laureata con voto 110 cum laude/110;

2010-2015;
Diplomata con voto 100/100.

Università Cattolica del Sacro Cuore
Laurea Magistrale (in lingua inglese) in
Methods and Topics of Arts Management;

Università Cattolica del Sacro Cuore

Liceo Classico San Raffaele

FORMAZIONE

Passione per letteratura ed arte esplorata a fondo
grazie alla laurea triennale in Lettere Moderne, nel
curriculum di studi artistico-teatrale offerto
dall'Università Cattolica di Milano..

Solida conoscenza dell'industria creativa e artistica
e la sua gestione ottenuta tramite la laurea
magistrale in Methods and Topics in Arts
Management presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, interamente erogata in inglese (livello: C1).

Familiarità professionale con l'industria creativa
acquisita grazie ad una collaborazione con Esse
Magazine, in veste di redattrice e collaboratrice
social media manager. L'esperienza ha
rappresentato l'opportunità di fare parte di un
contesto editoriale altamente moderno e dinamico e
la possibilità di sviluppare una conoscenza
approfondita delle dinamiche gestionali del settore
musicale italiano.

Ulteriore dimestichezza con la gestione creativa
ottenuta con lo stage curricolare presso QMI Italia
nel team di PM, soprattutto grazie ad esperienze
nella comunicazione di prodotti di intrattenimento.

PROFILO

Cellulare: +39 366 5071740
E-mail: m.robertaalfano@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/maria-roberta-
alfano
Indirizzo: via Lombardia 31, 20060, Bellinzago
Lombardo (MI), Italia.

CONTATTI

Predilezione per il lavoro di squadra ma
consapevolezza che il successo di tale lavoro
dipenda anche da un costante lavoro individuale
di miglioramento e approfondimento personali. 
Ottime doti comunicative scritte e orali (in
italiano e inglese).
Ampia dimestichezza con Meta Suite e i
maggiori social network (FaceBook, Instagram,
TikTok).
Ampia dimestichezza con il pacchetto Office.
Buona dimestichezza con WordPress e
MailChimp.
Buona conoscenza della lingua spagnola.

COMPETENZE


