
LINDA CARLUCCI 
 

 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 26/01/1982 
Telefono: +39 392.6898633 
E-mail: lindacarlucci16@gmail.com 

 

“Dotata di elevata capacità organizzativa ed operativa, lavoro nel settore marketing e comunicazione di una multinazionale 
che distribuisce fine food ai ristoranti di tutto il mondo da quasi 8 anni. Ho collaborato con produzioni TV, agenzie di 
pubblicità e riviste di settore. Ho una grande passione per food, media e communication. Pur essendo in grado di realizzare 
un progetto in piena autonomia ho, allo stesso tempo, una forte predisposizione per il team working, grazie a spiccate doti 
relazionali e di leadership. Una forte determinazione e grande capacità di problem solving completano il mio profilo.  

Il mio obiettivo è di portare valore in una realtà che mi consenta di confrontarmi con sfide sempre nuove” 

Disponibile alla mobilità in Italia e all’estero. 

 

FORMAZIONE  

Febbraio 2018 

Giugno 2018 

 

Novembre 2011 

Marzo 2013 

LUISS Business School , Roma 

Corso di formazione in Social Media Marketing and Communication 

 

LUISS Business School , Roma 

MBA - Master of Business Administration 

Track in Marketing Management 

 

Settembre 2005   
Giugno 2006  
 
Ottobre 2000 
Luglio 2005 
 

 

Scuola di Cinema di Roma 

Corso di Editing – ripresa e montaggio audio/video 
 

Università degli Studi di Teramo 

Laurea in Scienze della Comunicazione  

ESPERIENZE DI LAVORO  

 

Giugno 2013 

attualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2007 

Ottobre 2011 

 

High Quality Food, Roma, Londra, Hong Kong e Singapore   

Responsabile Marketing e Comunicazione  

Principali attività: 

 
 Realizzazione e supervisione del piano di marketing e comunicazione 
 Gestione del trade marketing per la rete vendita nazionale ed internazionale 
 Project manager del portale e-commerce dedicato al BtoC Buongusterai – 

www.buongusterai.it 
 Ideazione ed organizzazione di eventi 
 Gestione rapporti con media locali e nazionali 

Tra i principali clienti: Gruppo Elior, Niko Romito, Gruppo Calzedonia, Gruppo Vyta, Bulgari Group. 

 

Gruppo Alceo Moretti Comunicazione, Ancona 

Account 

Principali attività: 

 
 Sviluppo portafoglio clienti  
 Gestione rapporti con media locali e nazionali 
 Ideazione e organizzazione di eventi per clienti istituzionali e privati 
 Redazione di articoli giornalistici e comunicati stampa per clienti privati 

 
Tra i principali clienti: Ikea, Confindustria Marche, Gaz de France, Regione Marche. 

fabio tidei




Luglio 2006 

Settembre 2007 

 

Barbieri Communication service Rai e Sky, Roma 

 Assistente Troupe ENG per conto di Sky Sport e Sky tg24  
 Collaborazione organizzativa e tecnica nella realizzazione di documentari per Geo&Geo 

  

 ALTRE INFORMAZIONI 
  

Italiano: Madrelingua; Inglese:  Fluente 
 Hobbies: nuoto, produzioni audio/video, new media, food, social media, viaggi, scrittura, lettura. 

Conoscenze informatiche: Sistema Operativo Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet Browsers, 
Premiere Pro, Avid.  

  

Autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


