
Maria Utili – Curriculum Vitae 

 
 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE:  

Responsabile Comunicazione, esperienza maturata nell’ambito di contesti multinazionali. Le mie principali competenze 

riguardano: definizione strategie dei Supporti di Comunicazione;  ideazione e attuazione del Piano di Comunicazione; 

ideazione, pianificazione e realizzazione degli Strumenti di Comunicazione; organizzazione e gestione servizi fotografici 

(sia in sala di posa che in esterni); coordinamento e pianificazione mezzi (riviste, quotidiani, emittenti nazionali e locali); 

coordinamento agenzie pubblicitarie e studi di  architettura, dal briefing alla verifica realizzazione lavori; analisi 

concorrenza; stesura e gestione del budget.  

Orientamento Universitario, attività finalizzata ad offrire conoscenza relativa all’offerta formativa Universitaria presso 

istituti e pubblici e privati.  

Coordinamento e gestione collaboratori.  

 

ESPERIENZE DI LAVORO: 
 

 

 

Da Luglio 2014  

Ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Novembre 2010  

Giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Aprile 2006  

Ottobre 2010 

 

Impiegata presso Primaria Azienda General Contractor  

Posizione: 

Impiegata Commerciale - Responsabile Comunicazione 

Attività svolte 

 Organizzazione delle lavorazioni e coordinamento delle maestranze per manutenzione 
ordinaria e straordinaria presso Aziende Multinazionali Leader settore Retail; 

 Immagine coordinata; 

 Realizzazione Presentazione Offerte in PPT per i maggiori clienti; 

 Coordinamento gestione e verifica della realizzazione degli strumenti di Comunicazione, dal  
briefing alla realizzazione dei “supporti”, fino al controllo qualità stampa. 

 

 

Impiegata presso Università Privata, legalmente Riconosciuta  

Posizione: 

Ufficio Relazioni Esterne - Responsabile Comunicazione   

Attività svolte 

 Gestione e coordinamento e verifica della realizzazione degli strumenti di Comunicazione, dai 
volantini, leaflet, cataloghi contenenti l’offerta formativa relativa ai corsi Universitari per la 
laurea Triennale, Magistrale e Master post-Laurea; 

 Ideazione, organizzazione e coordinamento servizi fotografici per la realizzazione dei supporti 
di Comunicazione; 

 Organizzazione Eventi, in accordo con la Presidenza; 

 Servizio di “Orientamento Universitario” finalizzato ad offrire una puntuale conoscenza 
dell’offerta formativa presso gli istituti di scuola media e superiore e presso l’Università, rivolto 
a Diplomandi, Neodiplomati, Laureati che vogliono proseguire gli studi con corsi di Laurea 
Magistrale. 

 

 

Impiegata presso Azienda Leader nella vendita a distanza di prodotti 

disponibili nel  campo  del: Benessere; Casa; Abbigliamento; Fitness; Salute; 

Tempo Libero . 

Posizione: 

Responsabile Media - Comunicazione 

Attività svolte 



 Ideazione, pianificazione e attuazione delle “strategie di Comunicazione”; 

 Gestione e verifica della realizzazione degli strumenti di Comunicazione, dal briefing, alla 
realizzazione dei “supporti”, fino al controllo qualità stampa; 

 Ideazione, organizzazione e coordinamento servizi fotografici per la realizzazione dei supporti 
di Comunicazione; 

 Coordinamento web-site; 

 Coordinamento e gestione ufficio stampa; 

 Coordinamento e lancio nuovi prodotti sul mercato; 

 Analisi concorrenza, verifica giornaliera redditività; 

 Coordinamento, gestione e pianificazione mezzi, dall’acquisizione alla pianificazione delle 
pagine pubblicitarie, all’acquisizione degli spazi su emittenti nazionali e locali; 

 Coordinamento Agenzia di pubblicità per la realizzazione degli strumenti di 
Comunicazione; 

 Coordinamento e gestione budget; 

 Coordinamento e gestione collaboratori.  

 

 

Da Marzo 2002 

 a  Marzo 2006 

 
 

 Azienda leader sistemi d’allarme senza fili 

Posizione: 

Responsabile Ufficio Comunicazione 

Attività svolte 

 

 Ideazione e definizione delle strategie di Comunicazione dei tre marchi Aziendali, che, anche 
se trattano lo stesso prodotto, hanno sul mercato un posizionamento diverso; 

 Ideazione, pianificazione e realizzazione del “Piano di Comunicazione” dei tre marchi; 

 Gestione e verifica della realizzazione di tutti gli strumenti di Comunicazione, dal briefing, alla 
realizzazione dei “supporti” fino al controllo qualità stampa; 

 Analisi concorrenza; 

 Ideazione, organizzazione e coordinamento dei servizi fotografici per la realizzazione dei 
supporti di Comunicazione; 

 Organizzazione Fiere ed Eventi, dall’ideazione alla realizzazione;  

 Coordinamento e gestione “mezzi”, dalla definizione del piano mezzi, alla scelta delle testate; 

 Coordinamento delle Agenzia di pubblicità per la realizzazione degli strumenti di 
Comunicazione; 

 Coordinamento degli studi di Architettura per la realizzazione degli stand fieristici; 

 Supporto alla rete di vendita in occasione di fiere, ed eventi locali; 

 Gestione budget; 

 Coordinamento e gestione collaboratori.  

 
 

Da  Aprile 1987 

a  Febbraio 2002 

 

Azienda leader nella produzione e distribuzione di mobili per ufficio 

e collettività. 

 

Posizione: 

Responsabile Immagine e Comunicazione  

Attività svolte 

 Pianificazione, ideazione e progettazione di tutti gli Strumenti di Comunicazione, sia 
lavorando in team con i responsabili del settore Ricerca e Sviluppo, sia coordinando l’attività 
delle Agenzie Pubblicitarie e degli studi di Architettura; 

 Organizzazione, assistenza, art direction servizi fotografici, per la realizzazione degli strumenti 
sopra citati, sia in sala di posa che in esterni; 

 Coordinamento e gestione web-site; 

 Coordinamento e lancio nuovi prodotti sul mercato; 

 Coordinamento di tutte le fasi relative allo sviluppo degli strumenti sopra citati, dagli 



acquisitori, alla gestione fornitori, al controllo qualità; 

 Ideazione e progettazione di eventi e manifestazioni sia in Italia che all’estero, in team, 
quando richiesto, con la forza vendite, con il settore Ricerca e Sviluppo, con gli studi di 
Architettura, con le Agenzie Pubblicitarie; 

 Ideazione e realizzazione della documentazione per fiere, eventi; 

 Coordinamento immagine show-room / Punti Vendita, sia per l’Azienda che per le Agenzie 
dell’Azienda distribuite in Italia, dall’arredamento all’oggettistica ecc. ecc.; 

 Gestione rapporti con la stampa di settore; 

 Ideazione e Realizzazione pagine tabellari su Riviste di settore; 

 Supporto alla forza vendite in occasione di fiere, eventi, manifestazioni, campagne 
pubblicitarie. 

 

 

ISTRUZIONE:  1976 - Diploma di maturità di “Arte Applicata” conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Bologna. 

  

 
 
CONOSCENZE 
INFORMATICHE: 

 

Conoscenza sistemi operativi ambiente Microsoft Windows; Software Applicativi: 

Microsoft Office (ottima conoscenza Word, Excel, Power Point); Ottima conoscenza Adobe 

Photoshop – Adobe Illustrator.  

 

 

Autorizzazione al  trattamento dei  miei dati personali  ai sensi del  DL 196/03 concessa 

 


