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Mag 2017 – oggi ∼ Osigem Srl – Forever Unique
Marketing and Communication Specialist
Organizzazione eventi: pianificazione e gestione fiere di settore, eventi, eventi B2C 
Content management: progettazione e gestione dei contenuti per il web anche 
tramite CMS (Wordpress)  
Social media: pianificazione, strategia e creazione dei contenuti
Packaging: studio, progettazione e realizzazione di pack
Pubblicità: presentazione e preparazione del materiale comunicativo online e offline
CRM: creazione ed invio newsletter aziendali, con relativi monitoraggi

Apr 2016 – Apr 2017 ∼ Mondadori Libri Spa
Project, Sales and Marketing Assistant
Project management: supporto per lo sviluppo, la gestione e la supervisione dei
progetti B2B
Sales & Marketing: supporto a gestione Clienti Amazon e IBS; analisi dati e
reportistica
Organizzazione eventi: pianificazione e gestione eventi in libreria

Nov 2014 – Mar 2016 ∼ Motorquality Spa
Media Planning & Marketing Assistant
Organizzazione eventi: pianificazione e gestione eventi B2C e Corporate (corsi di
formazione, presentazioni alla rete vendita, meeting aziendali)
Sales and Marketing: analisi di mercato e supporto alla pianificazione delle strategie
di Marketing e Comunicazione ATL e BTL; gestione clienti e-commerce (Amazon)
Comunicazione: supporto allo sviluppo del piano di comunicazione Web/ Social;
content production e data entry tramite CMS (Wordpress), gestione Social (Fb,
LinkedIn, Intagram)

Nov 2013 – Aug 2014 ∼ Promotion Tag
Project Manager Assistant
Product Management: gestione sito e-commerce proprietario; analisi di mercato
(tecnologie, competitors, etc);
Project management: supporto per lo sviluppo, la gestione e la supervisione dei
progetti

«Il futuro appartiene alle persone che 
sprigionano le idee».

Mai affermazione più corretta per chi,
come me, non riesce ad immaginare un
mondo senza.
Sono sempre stata affascinata da chi
mette a disposizione passione, tempo e
testa per non lasciare che le idee restino
mere intuizioni.
Ed è proprio per questo che lavoro nella
comunicazione, per dare forma alla
creatività, con l’entusiasmo di chi si
innamora ogni giorno.

Milano

nunziacapobianco87@gmail.com

+39 345 79 96 560

13 Agosto 1987

Fim d’autore Fotografia

LibriAnimali

Assegnazione delle priorità alle attività
e gestione di situazioni stressanti,
Lavoro di squadra e coordinamento del
gruppo,
Creatività e incisività nella 
comunicazione,
Elevate capacità relazionali
Approccio assertivo e proattivo

Lingue

• Italiano: Madre Lingua
• English: B1
• Français.: A2

Contatti

2020

Udemy
E - learning

Corso online:
Esperto in 
Comunicazione 2.0

Corso annuale di 
fotografia full

Istituto
Italiano di 
Fotografia

2020
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