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TITOLO DI STUDIO

Laurea

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
alla data attuale

Marketing & Innovation Manager
Nel 2010 inizia la sua attività di consulenza come specialista di marketing considerando un vantaggio
la possibilità di alternare l'azione guidata dall'esterno al coinvolgimento diretto; forte delle sue capacità
di osservazione e analisi, dinamicità, creatività e eccellenti capacità comunicative e gestionali.
Dopo aver lavorato prima nel settore agricolo e poi nella moda, è stata chiamata a occuparsi del
rilancio dell'intero dipartimento Marketing delle società appartenenti a un gruppo internazionale
operante nel settore dell'industria tessile e delle materie plastiche, in particolare nel mercato dei
tappeti per pavimenti.
Attualmente segue lo sviluppo di alcune aziende nel settore aerospazio e agricoltura di precisione,
ovvero tecnologie innovative pe la gestione degli scarti industriali nel settore petrolchimico.

01/01/2000–30/09/2009

Business Development Manager
Sviluppo di una rete specializzata di negozi di telefonia mobile nel centro Italia, raggiungendo un
fatturato di 20 milioni in pochi anni. In questa esperienza di circa 10 anni, si è occupata di diversi
settori del gruppo: identità del marchio, prodotti, comunicazione, layout dei negozi, formazione delle
persone fino a ricoprire la posizione di Direttore Generale.

01/09/1998–31/12/1999

Trade Manger
Trader internazionale di materie plastiche prima e di prodotti elettronici successivamente,
rispettivamente nell'area nordafricana e in Europa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1993–01/07/1998

Laurea in Relazioni Pubbliche
IULM, Milano

01/09/1988–31/07/1993

Diploma di Ragioneria - IGEA
Istituto Tecnico Commerciale "F. Scarpellini", Foligno (PG)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

16/10/19

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1
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Antonelli Francesca
EC Vancouver English Language School

Francese

B1

B1

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

16/10/19

Lavoro di squadra e abilità relazionali

Gestione efficiente del tempo
Capacità di affrontare gli ostacoli in modo originale
Comportamento etico
Autonomia, precisione, motivazione e determinazione nell'attività
Approccio metodologico combinato con un buon livello di creatività
Interessi in questioni economiche, politiche, sociali, di tendenza e finanziarie
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