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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Mara Del Puppo   

 

Data di nascita  28/03/1979 

Luogo di nascita  Pordenone 

Residenza  Via San Giovanni 30; Polcenigo (PN) 

Cittadinanza  Italiana 

Telefono  +39 340 0730039 

E-mail 
 delpuppomara@gmail.com 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Periodo, sede di lavoro e 

tipo di azienda 

 Gennaio 2018 – oggi 

Responsabile Servizio Comunicazione e Soci CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA. 

Attività svolte  Coordinamento di tutte le attività di comunicazione della Banca con 

riferimento nello specifico a 

 Organizzazione eventi interni ed esterni; 

 Gestione interventi di sponsorizzazione e liberalità; 

 Valorizzazione campagne commerciali. 

 

Periodo, sede di lavoro e 

tipo di azienda 

 Settembre 2004 – dicembre 2017 

Servizio Comunicazione CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA. 

Attività svolte  Il mio ruolo ha previsto lo svolgimento di numerose attività collegate alla 

promozione dell’immagine dell’azienda, sia nell’area delle pubbliche 

relazioni che della comunicazione istituzionale e commerciale, quali: 

 organizzazione eventi interni ed esterni (convention, eventi 

business, presentazioni progetti e prodotti, inaugurazioni mostre, 

inaugurazioni punti vendita, etc); 

 gestione degli interventi di sponsorizzazione (trattativa, stesura di 

accordi e contratti, verifica ritorni d’immagine e commerciali, 

valorizzazione degli interventi attraverso organizzazione di eventi, 

conferenze stampa e campagne); 

 gestione delle campagne pubblicitarie istituzionali e di prodotto 

(analisi della concorrenza di riferimento, individuazione delle linee 

strategiche, briefing con agenzie di comunicazione, scelta della 

creatività, media planning, controllo dei risultati);  

 ufficio stampa: organizzazione conferenze stampa di 

presentazione, rassegna stampa, redazione comunicati e speech 

per il top management; 

 gestione risorse umane: coordinamento attività di tre risorse 

impiegate nella gestione degli eventi e degli interventi di liberalità 

e sponsorizzazione. 

 

Periodo, sede di lavoro e 

tipo di azienda 

 Giugno 2004 – Settembre 2004:  

Collaborazione presso la Carosello Sas, Agenzia di Comunicazione 

Integrata di Pordenone. 

Attività svolte  Attività di accounting:  

 contatto clienti,  

 gestione e coordinamento delle campagne pubblicitarie e di 

comunicazione. 

 

Periodo, sede di lavoro e  Maggio 2004 - Giugno 2004:  
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tipo di azienda Stage presso l’Ufficio Marketing e Comunicazione di Il Tulipano Snc, 

Azienda Commerciale di profumeria e prodotti per la cura della 

persona. 

Attività svolte  Svolgimento di varie attività legate al marketing e alla comunicazione 

interna ed esterna: 

 pianificazione inaugurazione dei punti vendita e della 

comunicazione collegata all’evento; 

 comunicazione interna rivolta al personale dei punti vendita;  

 pianificazione della campagna pubblicitaria di prodotto. 

 

 

Periodo, sede di lavoro e 

tipo di azienda 

 Marzo 2003 – luglio 2003:  

Stage presso l’Ufficio Stampa e PR di Massimo Rebecchi (Via Spartaco 

- Milano), Azienda di abbigliamento pret à porter. 

Attività svolte  Lo stage, finalizzato alla stesura della tesi di laurea, ha permesso di 

approfondire alcune attività legate alla promozione del brand: 

 rassegna stampa,  

 pianificazione shooting e campagne pubblicitarie, 

 organizzazione eventi di presentazioni delle collezioni,  

 gestione rapporti con le redazioni delle principali testate di settore,  

 gestione degli strumenti di comunicazione istituzionale,  

La mia attività ha previsto anche la stesura di un progetto per la 

realizzazione del sito internet istituzionale.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corso di formazione “Ufficio Stampa e PR online. Come è cambiato il 

lavoro dell'addetto stampa” presso Noetica Bologna. (marzo 2014) 

Queste le tematiche affrontate: 

   Come è cambiata l'attività di ufficio  stampa nell'era del web 2.0; 

 Scrivere per il web e fondamenti di SEO copywriting; 

 Come dialogare con blogger e giornalisti online; 

 Article marketing e comment marketing; 

 La rassegna stampa 2.0 e come organizzare una press area 

virtuale; 

 Utilizzare i profili social per diffondere una notizia. 

 

Corso di specializzazione post-lauream “Knowledge worker della 

Comunicazione Multimediale” presso il Centro Formazione Pordenone 

(2004),  

  

Laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo Comunicazione 

d’Impresa, conseguita il 4 novembre 2003 presso l’Università degli studi di 

Trieste, con il punteggio di 110/110 e lode; 

 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Giacomo 

Leopardi” di Pordenone nell’A.S. 1997/1998. 

 

   

LINGUE STRANIERE   INGLESE 

Capacità di lettura  AVANZATA 

Capacità di scrittura  AVANZATA 

Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

   FRANCESE 

Capacità di lettura  BASE 
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Capacità di scrittura  BASE 

Capacità di espressione 

orale 

 BASE 

 

 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo dei mezzi informatici, in particolare Internet ed il pacchetto Office. 

 

 

INTERESSI E HOBBIES 

 

 

  Attività sportiva: spinning, nuoto, corsa. 

 Arte e cinema: partecipazione a spettacoli, mostre ed eventi culturali. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 Giornalista pubblicista (Iscrizione all’ordine Ordine dei Giornalisti del Friuli 

Venezia Giulia dal 2012).  

 

Collaborazione con alcuni periodici per rubriche legate al settore 

enogastronomico. Dal 2012 scrivo anche per il portale 

www.identitagolose.it. e per le Guide editate da Gambero Rosso (Guida 

Bar e Pasticcerie, Guida Pizzerie).  

Nel 2015 mi sono occupata della gestione di tutte le attività collegate alla 

promozione del Progetto Figli di Pasta Madre www.figlidipastamadre.it , 

che riunisce un gruppo di professionisti del mondo delle lievitazioni 

accomunati dall’utilizzo della pasta madre. Contestualmente ho seguito 

anche l’ ufficio stampa di Renato Bosco, noto interprete delle lievitazioni 

www.saporeverona.it/renato-bosco/  

 Organizzazione del Primo Meeting FDP presso lo Spazio Identità 

Expo (lo spazio all’interno di Expo 2015 gestito dallo staff di identità 

Golose): 

_ gestione interventi relatori; 

_ coordinamento grafica e materiali di comunicazione; 

_ gestione contatti stampa e social.  

 Gestione ufficio stampa Renato Bosco:  

_ invio Comunicati stampa; 

_ gestione contatti con stampa di settore e blogger; 

_ gestione rassegna stampa. 

 

 

PATENTI  Patente di guida europea, categoria B. Automunita. 
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