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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marinoni Xenia 

Indirizzo(i) Via Aristotele, 5    20052 Monza (MB) 

Telefono(i) 039-2003084 Cellulare: 3208987509 

Fax 039-2003084 

E-mail Xenia1983@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/07/1983 
  

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 
 
                                                           Date 
 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
           
 
              Principali attività e responsabilità 
 
                              
                              Nome datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 

 
 
02/2013 -  
 
Impiegata Web Marketing 
 

 
 Analisi di mercati e settori mirata all’ambito della comunicazione pubblicitaria. Pianificazione percorsi 
di Web-Marketing e realizzazione di campagne pubblicitarie.   
 
Google     
 
Marketing e Comunicazione 

  

 
 

Date 

     
 
   01/2012-12/2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti    Impiegata Marketing operativo 
 

Principali attività e responsabilità Analisi di mercati e settori mirata all’ambito della comunicazione pubblicitaria. Utilizzo di database           
specifici relativi a investimenti pubblicitari e andamento delle vendite per analizzare le dinamiche dei 
mercati e valutarne le performance. 

Nome datore di lavoro Publitalia’80.    
 

Tipo di attività o settore Marketing operativo 
  

 
Date 

 
2010-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Web Developer 
 

Principali attività e responsabilità Realizzazione e gestione di pagine web, gestione problem solving per comunicazioni, realizzazione 
email HTML, ottimizzazione codice HTML delle comunicazioni ricevute, realizzazione e gestione di 
mailing list. 

    Nome datore di lavoro  L’Arengario  
 

Tipo di attività o settore Web Developer 
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Date     2006-2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti    Hostess 
 

Principali attività e responsabilità Funzione di contatto con i clienti e coordinamento, in relazione  con i responsabili commerciali delle 
catene. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   S.P.S. Promotion  

  
 

Tipo di attività o settore    Promozione 
 

 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 
 

                     Titolo della qualifica rilasciata 

2/ 2013 
 

Google Advertising Professionals 

  

  
  

Date 2006-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche  (Laurea Specialistica) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Università degli Studi di Milano 
 

  

Date 2002-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 1997-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Liceo Classico B. Zucchi di Monza 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo 

Francese   Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problematiche maturata in molteplici situazioni in cui era     
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.  

Attività in Commissioni Circoscrizionali in particolare in: 

-Commissione Cultura e Biblioteca: organizzazione e gestione di eventi culturali  

- Commissione Urbanistica  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
   Ottima capacità di navigare in Internet 
   Conoscenza HTML 

Photoshop 
Google AdWords 
Google Analytics 
Dreamweaver 
eCircle 
Emailvision 
Wordpress 
 

  

Capacità e competenze artistiche Teatro: corso triennale alla Compagnia Stabile Monzese 
Recitazione dal 2003 al 2009 
Collaborazione con scuole nella regia e nella realizzazione di spettacoli teatrali. 

  

Altre capacità e competenze Pianoforte 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Sport praticati: equitazione; judo; nuoto; sci  
Volontariato  Centro Anziani AUSER San Rocco Monza dal 2009 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  Xenia Marinoni 

 


