
EXECUTIVE & MARKETING COORDINATOR
KOPRON SPA - Divisione KONTRACTOR 
marzo 2016 - in corso

Attività di Office Management
Corporate communication e PR
Organizzazione e coordinamento eventi
Definizione delle linee strategiche della
comunicazione per il  posizionamento del
brand sul mercato (online e offline)
SEO Copywriting
Gestione del budget e delle risorse dedicati
alle attività di comunicazione
Ideazione dei contenuti per la stampa, i
media e le brochures
Preparazione di presentazioni commerciali 
Supporto al Top Management nella gestione
amministrativa e legale della commessa e
della divisione in generale, con interventi di
carattere sia organizzativo che esecutivo
Supporto al CEO nella gestione delle pratiche
amministrative/legali delle fil iali  estere

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ILARIA
PASTA

PROFILO 

Laureata in Lingue per la

comunicazione e l’impresa, con

un’esperienza pluriennale in

contesti aziendali internazionali, ho

rivestito ruoli diversi e dinamici

negli ambiti del Project/Office

Management e del Marketing.

Lungo il mio percorso professionale,  

mi sono principalmente occupata

di  studiare ed individuare le

strategie di comunicazione  più

idonee per il brand positioning ,

coordinando tutte le attività di

Sales&Mkgt, nel rispetto dei tempi e

dei budget stabiliti.

Ho sempre avuto un ruolo attivo

nella gestione delle attività

organizzative ed amministrative

dell’ufficio accanto alla Direzione e

questo mi ha permesso di

sviluppare le mie capacità

manageriali e un approccio al

lavoro in linea con gli obiettivi

strategici del board.

Credo molto nel valore del team,

consapevole che lo spirito di

squadra e la condivisione dei valori

hanno un impatto fondamentale

sulla buona riuscita di qualsiasi

progetto.

Sono una persona seria, precisa ed

organizzata, con tanta voglia di

imparare e di mettermi in gioco.

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nazionalità italiana

Nata a Melzo (MI), il 4/5/1982

CF PSTLRI82E44F119C

TECHNICAL ASSISTANT - ADDETTA
MARKETING & COMMUNICATION
GSE ITALIA SRL 
febbraio 2007 - marzo 2016

Organizzazione fiere ed eventi
Pianificazione pubblicitaria
Creazione dei  contenuti del sito internet
(per la fil iale italiana),  dei comunicati stampa
e delle newsletter 
Pubbliche relazioni 
Scouting commerciale per la ricerca di nuovi
prospects
Supporto al Direttore di Progetto nella
gestione della commessa in corso di
realizzazione (gare d’appalto, ricerca e scelta
dei fornitori ,  analisi offerte dei
subappaltatori ,  gestione documentale e
contrattualistica, riunioni periodiche con il
cliente…)

FRANCE CUSTOMER SERVICE ASSISTANT 
LEGO S.P.A.
luglio 2006 - febbraio 2007

Inserimento ordini,  emissione note di
addebito e di credito
Gestione reclami nella fase di post-vendita
Relazioni con i clienti chiave (Carrefour e
Galeries Lafayette)



Università Statale di Milano - 2021-2022

Corso di Perfezionamento in Digital Media
Management 

I l  corso ha l ’obiettivo di fornire le conoscenze
per la progettazione, la pianificazione, la
gestione e il  controllo di progetti e attività di
digital marketing e per sviluppare un piano di
comunicazione e advertising in grado di
sfruttare in modo integrato i diversi canali
digitali .

Liceo linguistico Simone Weil - Treviglio (BG)

Diplomata nel 2001 - voto: 88/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONELINGUE

ITALIANO:   Madrelingua 

INGLESE:     Liv. C1 - avanzato

FRANCESE: Liv. C1 - avanzato

TEDESCO:   Liv. A1 - scolastico

ABILITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

WORDPRESS (per SEO)

MAILCHIMP

CANVA

Ottima conoscenza del Pacchetto

Microsoft Office (patentino ECDL)

Conoscenza delle piattaforme:

ABILITA' E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Organizzazione e pianificazione

Dinamicità e intraprendenza

Creatività 

Proattività e problem solving

Ottime capacità relazionali e

comunicative

Customer oriented

Gestione dello stress

CONTATTI

Indirizzo: via. E. Curiel 27 - Melzo (MI)

Cellulare: 349.0952005

Email: ilariapasta@icloud.com

https://www.linkedin.com/in/ilariapasta

Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano - 2006

Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche per
la Comunicazione e l 'impresa - 110/110 con lode
Argomento tesi :  «Comunicare l ’ identità
d’impresa. Strumenti e strategie a confronto»

Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano - 2005

Laurea Triennale in Lingue e Tecniche
dell'informazione e della comunicazione -
110/110 con lode
Argomento tesi :  «La metafora e il  paragone di
Les rêveries du promeneur solitaire di Jean
Jacques Rousseau»

Université de Savoie - Chambéry 2003-2004

Soggiorno studio in qualità di borsista Erasmus.
Ricerca accademica per la stesura della tesi
triennale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

sensi del d.lgs. 196/03

Vice presidente del Consiglio d'Istituto IC
Pietro Mascagni di Melzo
Impegnata in iniziative di carattere politico,
educativo e sociale 
Traduzioni e insegnamento
Scrittura
Cucina
Fitness
Viaggi
Lettura romanzi in lingua originale

INTERESSI ED ATTIVITA' 
 EXTRAPROFESSIONALI

MLC Consulting - Sviluppo Manageriale - 2018

Corso di formazione: Imparare a delegare
efficacemente


