
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Nulli Carla

06059 Todi (Italia) 

Data di nascita 20/01/1981 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA Sales & Marketing Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07/03/2016–alla data attuale Sales&Marketing Manager
(Italia) 

01/03/2017–alla data attuale Social media manager
Free lance, Todi (Italia) 

 Capacità di lanciare campagne pubblicitarie sui principali social network (Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn)
– Capacità di utilizzare gli strumenti di analisi per verificare i risultati conseguiti
– Capacità di creare contenuti audio, video e scritti, basati sul tipo di attività esercitata dall’azienda
– Capacità di gestire community online
– Conoscenza approfondita del SEO (Search Engine Optimization)
– Ottime capacità di problem solving

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/10/2000–24/02/2009 Laurea in Comunicazione Internazionale
Università per Stranieri di Perugia, Perugia (Italia) 

 

 

10/09/1995–08/07/2000 Diploma Liceo Linguistico
Liceo linguistico "Jacopone da Todi", Todi (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

First Certificate 

francese C1 B1 B1 B1 B2

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

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 Buona capacità di comunicazione acquisite attraverso il lavoro come Sales&Marketing Manager 
presso The Language Center, scuola internazionale di lingue che mi ha permesso di avere una 
visione completa della situazione nel mio ambiente di lavoro.
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Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di lavorare su mia iniziativa, e con ottime capacità organizzative, ho sviluppato 
esperienze significative nel lavoro in team. Ho una forte capacità di problem-solving. La mansione di 
Sales&Marketing Manager che ho ricoperto mi ha dato la possibilità di poter organizzare e gestire le 
offerte e le promozioni rivolte ai clienti anche attraverso il lavoro di Social Media Manager.

Competenze professionali Coordinamento delle attività di Sales&Marketing Manager (agenda, attività di accoglienza clienti, 
organizzazione meeting); gestione dei clienti diretti ( preparazione delle offerte, promozione via sito 
web e social media). Inoltre ho partecipato a fiere, preparato di eventi e grazie la mia capacità di 
problem solving e lavorare sotto stress ho ottenuto ottimi risultati per la mia carriera e per l'azienda.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Diploma di “Operatore informatico delle Tecnologie di Rete”, organizzato e gestito da “ Giove 
Informatica” di Marsciano (PG)2008.

Ai sensi dell'art. 14 della L.845/78, comma 1

ULTERIORI INFORMAZIONI

firma In fede

Carla Nulli
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