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Giovane e motivata Account Manager in grado di gestire più clienti e relativi progetti 
con elevata efficienza e precisione. Cresciuta rapidamente in ambito professionale 
grazie alla capacità di apprendimento rapido, di adattamento a diversi contesti e 
settori, di automotivazione e determinazione nel perseguire gli obiettivi. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Account & Client Director, Jungle, Milano	 
2020 – oggi 
Relazione con i top client dell’agenzia, gestione dei progetti dal brief iniziale alla realizzazione 
finale, organizzazione del lavoro e coordinamento dei reparti di creatività, produzione e digital 
dell’agenzia. Supervisione e controllo di account executive. 
 
Account & Project Manager, Geometry Global Italy, Milano	 
2019 – 2020 
Gestione dei team dal concept iniziale dell'evento alla sua realizzazione finale. 
Definizione delle scadenze del progetto e coordinamento sia del team sia degli appaltatori e 
fornitori esterni con l’obiettivo finale di garantire un evento di successo che soddisfi gli obiettivi e 
le aspettative del cliente. 
 
Key Account Manager, Punk for Business, Milano	 
2014 - 2019 
Relazione con i clienti, gestione dei progetti dal brief alla realizzazione, organizzazione del lavoro e 
coordinamento con i reparti di creatività, produzione, digital e music management dell’agenzia. 
Supervisione e controllo di account executive. 
 
Account Executive & Project Coordinator, Trident Entertainment, Milano 
2013-2014 
Gestione del cliente e coordinamento del progetto a stretto contatto con i reparti di creatività e 
produzione. Presenza e gestione del cliente on field durante la realizzazione dell’evento. 
 
Account Executive & Segreteria Organizzativa, Novecento Eventi, Milano 
2012-2013 
Gestione del cliente e coordinamento del progetto. Presenza e gestione del cliente on field durante 
la realizzazione dell’evento. 
International Sales Assistant, Alissia Shoes, MICAM Milano 
2009-2013 



Responsabile dei rapporti con la clientela internazionale e addetta vendite. 
 
Hostess, Novecento Eventi, Milano 
2011-2012 
Responsabile dell’accoglienza degli ospiti ai “Milano Finanza Insurance Awards” e alla 
Charity Dinner organizzata in occasione del decennale della fondazione Pupi. 
 
EDUCAZIONE 
 
Master di I livello - 2013 
Ideazione e Progettazione di Eventi Culturali MEC 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Laurea a pieni voti - 2012 
Lingue e Letterature Straniere 
Università degli Studi, Milano 
Diploma di Maturità Classica - 2004 
Centro Salesiano Don Bosco, Treviglio (BG) 
Certificato di Lingua Francese - 2008  
Livello Intermedio Superiore (B2-CECR) 
Lyon Bleu International, Lyon 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Italiano | Madrelingua 
Inglese | Fluente  

Francese | ottimo  

Spagnolo | Elementare 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

OS| Windows, Mac OS X  

Software | MS Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Photoshop, AS/400, Principali 
client email e browser.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice in materia di 

protezione dei dati personali’ e del Regolamento Ue 2016/679 (General Data Protection Regulation).  

 
	


