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Skype: sara.leoni6 

Residenza: via P. P. Pasolini, 2, Filo, 44010 (FE) 
Domicilio: via Albertina, 11, Castel Maggiore (BO) 

Nata a Lugo(RA) il 19/12/1986 

Patente B ed automunita 

 

Istruzione 

Novembre 2010 

 

Università degli Studi di Bologna 

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale (COM.PASS) 

Tesi “Marketing e sistemi innovativi per comunicare la pubblica amministrazione e 
l’impresa” con voto 100/110 

Novembre 2008 Università degli Studi di Ferrara 
Laurea triennale in Comunicazione pubblica e sociale 

Tesi “La comunicazione pubblica in ambito sanitario” con voto 100/110. 

Luglio 2005 Liceo Classico L. Ariosto, Ferrara 

Diploma classico indirizzo Scienze Sociali con voto 78/100. 

 

Stage e Tirocini 

Lug 2010 – Dic 2010 

 

intelliWare 

A finalità di tesi ho collaborato con intelliWARE, una società di Ferrara che produce 

software di Business Intelligence curando per loro la parte marketing. 

Feb 2009 – Mag 2009 Università degli Studi Di Bologna 

Laboratorio sul Marketing Territoriale, TagBoLab, che aveva come scopo finale 
l’aggiornamento di un blog e l’organizzazione di un evento per promuovere la città di 

Bologna. 

Dic 2007 – Feb 2008 Azienda U.S.L., Ferrara 

Stage di 250 ore all’interno dell’Azienda U.S.L. di Ferrara nell’ufficio “Comunicazione e 

stampa”. 

 

Esperienza Professionale 

Mar 2013 – Ago 2013 
 

Golden Group – www.goldengroup.biz 
Responsabile dell’Ufficio Marketing, in sostituzione maternità, con il compito di 

coordinamento dei lavori dell’Ufficio e di 5 risorse rispondendo direttamente alla 

direzione. 

Giu 2009 – Oggi 

 
Eletta Consigliere Comunale del mio Comune di residenza, Argenta, dove ricopro il ruolo 

di Presidente del Consiglio Comunale. 

Ott 2011 – Mar 2013 Golden Group – www.goldengroup.biz 

Assistente Marketing con mansioni di supporto back office commerciale, redazione testi 

per brochure e sito internet aziendali, organizzazione Eventi aziendali e fieristici 
dall’ideazione all’effettiva realizzazione ed allestimento, email marketing grafiche e 

testuali. 

Mar 2011 – Ott 2011 COLOMER ITALY s.p.a. 

Stage nell’area Service Marketing presso il centro tecnico Revlon Professional (The 
Colomer Group) come assistente alla Technical Manager: organizzazione eventi, gestione 

book modelle e dei consulenti di stile, supporto alla definizione delle attività di 

promozione dei servizi. 

 
Interessi ed aspirazioni 

Interesse particolare per la fotografia, la politica e 

la tecnologia. Aspiro a migliorare la mia 
esperienza nel campo del marketing e della 

comunicazione e cerco un ambiente stimolante 

dove si possa crescere e dare voce alle proprie 
idee e passioni. 

 

Lingue Straniere 

Inglese: buona conoscenza sia scritta che parlata 

Francese: buona conoscenza sia scritta che parlata 
 

Conoscenze Informatiche 
Ottima conoscenza di Windows, Microsoft Office, internet e 

posta elettronica. Buona conoscenza della piattaforma 
Wordpress. Ottima conoscenza del software per E-mail 

marketing Emailvision Campaign Commander. 
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