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Istruzione e Formazione 

8-13 Sett 2019            Babson College, Boston (USA) 
                                   programma ‘Start-up Jumpstart’ – corso di imprenditoria con borsa di studio 

Ott 2018 –Nov ’19    University of Kent, (Inghilterra) 
                                    Master of Science in Digital Marketing and Analytics 
                                    Tesi: Impatto di video ambientali in Realtà Virtuale sulle intenzioni di acquisto  
                                    eco-friendly. 

Giu – Lug 2016         University of California, Los Angeles 
                                    Summer program – due esami: Psicologia Sociale e meditazione 
                                    Mindfulness. 

Ott 2014 – Sett 2017 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Laurea Triennale in Psicologia 

Sett 2009- Giu 2014  Liceo classico Agli Angeli, Verona, Italia 

  

Esperienze Professionali 

Gen 2020-June 2020  Digital Marketing Internship presso movimento ambientalista a                                                    
                                      Verona (ITA) 

• Social Media- sviluppato una strategia di pubblicazione di contenuti con il 
team per migliorare la presenza online, la brand awareness e aumentare il 
pubblico su Facebook e Instagram; 

• Pianificato campagne digitali per aumentare la consapevolezza e 
donazioni su temi sociali ed ambientali ad es. sulla distruzione della 
Foresta Amazzonica e sulla crisi delle popolazioni indigene durante il 
covid-19; oppure un tweetstorm per fare pressione su temi politici. 

• Gestione giornaliera delle pagine sui social networks e della community. 
• Analisi dei dati e statistiche per migliorare l’engagement e il reach delle 

pubblicazioni di contenuti, a seconda del target di pubblico. 
• Organizzazione di eventi and Pubbliche Relazioni con altri movimenti. 

mailto:anna.mag@protonmail.com
http://www.linkedin.com/in/anna-magarotto-b1446b172


Apr 2018                   Hostess Promoter, La Pruina (azienda vinicola) presso Vinitaly (VR)  
• Supporto linguistico in inglese con clienti internazionali, dimostrando 

attenzione ai dettagli; 
• Dimostrate buone capacità comunicative allo stand; 
• Fornito assistenza amministrativa durante i colloqui con clienti. 

Ott ‘17 – Giu 2018    Assistente Vendite, Zuccari, presso fiere italiane, es. Fieracavalli (VR) 
• Dimostrate ottime capacità comunicative con i clienti; 
• Raggiunto due volte il risultato di vendite del 5% superiore al mio target e 

ottenuto i relativi bonus; 
• Gestito efficacemente l’ora di punta e la relazione coi clienti; 

Ago ‘16 – Mar 2017  Community Assistant, IES Abroad Milano 
• Comunicato assertivamente con gli studenti americani a me affidati, per 

far rispettare il codice di comportamento dell’associazione; 
• Organizzato il programma delle attività e lavori di casa per gli 

studenti, dimostrando capacità di gestione del tempo; 
• Lavoro di reception e amministrativo presso IES Abroad Milano. 
• Dimostrata capacità di comprensione di diversi contesti culturali e punti di 

vista in un ambiente multiculturale. 

Maggio 2015               Assistente alle Vendite, Yogorino, Expo 2015, Milano 
• Fornito eccellente assistenza ai clienti, dimostrando competenze 

interpersonali; 
• Lavorato in un ambiente multiculturale dimostrando competenze 

linguistiche; 

  
Volontariato 

Ott ‘11 – Giu 2012     Tutor del doposcuola, Cestim, Verona, Italia 
• Fornito supporto all’apprendimento ad una ragazzina dello Sri Lanka 

riguardo i compiti e la lingua italiana; 
• Dimostrate buone capacità comunicative e di insegnamento. 

Sett ‘11– Giu 2012     Volontaria, Amnesty International, Verona 
• Dimostrate buone capacità di lavorare in un team. 
• Acquisito conoscenze riguardo i diritti umani. 
• Sensibilizzato le persone alle fiere cittadine riguardo le petizioni, 

dimostrando buone capacità relazionali ed empatiche.  
 

Posizioni di Responsabilità 

Sett ‘13 – Lug ‘14    Membro del Consiglio Provinciale Studentesco 

 

Competenze ed Interessi 
Lingue italiano: madrelingua; 

                                  inglese: livello C1, certificato TOEFL Ibt (7 Aprile 2018), punteggio 95/120; 
                                  spagnolo: livello B2; 

Competenze IT       Uso avanzato di Microsoft Office, iMovie (video-editing), competenze 
                                 basiche di Lightroom and Photoshop. Certificato avanzato di Google 
                                 Analytics. Esperienza con la tecnologia della Realtà Virtuale. 

 Ambientalismo       Attivista ambientale a Verona. 



Canto e Musica   Membro del coro Pop, Rock and Soul dell’Università del Kent durante il   
Master. Per 4 anni preso lezioni di clarinetto e suonato con la Banda 
comunale. 

Progetti all’estero Partecipato ad un progetto europeo di giovani, in Svezia nel 2012; scambio 
scolastico in Australia nel 2014 con il liceo classico. Due esami universitari 
alla Università della California, LA, nel 2016. 

Fotografia- video Membro della Società di Fotografia dell’Università del Kent. Passione per 
fotografia di design e architettura. Creato dei video su beauty, lifestyle e 
interviste, alcuni su Youtube. 

      
 
Referenze – Anabel Gutierrez, email: A.S.Gutierrez-Mendoza@kent.ac.uk
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