
 

 
 
 
 
 
PROFILO 
PROFESSIONALE 

MARTA FERRARIO 
 
 
Nata a Como il 25/06/1981 
Residente a San Fermo della Battaglia (CO) 
Cellulare: +39 338 3110557 
Email: ufficio@martaferrario.it 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marta-ferrario 

 

Assistente Virtuale, Virtual Office Manager, Assistente Personale. 

Supporto imprenditori, imprenditrici, liberi professionisti nell’organizzazione e nella gestione del business, 
occupandomi di tutto ciò che vogliono e che possono delegarmi. 

Collaboro nella gestione delle attività ordinarie e straordinarie e restituisco tempo prezioso da dedicare alla crescita 
profittevole del business, a se stessi e alla sfera privata. 

Esperta di comunicazione, nella scrittura testi per il web (social, siti, articoli blog) e nella gestione di piani di 
comunicazione integrata. 

Pregressa esperienza nel ruolo di Executive Assistant con comprovata responsabilità nella gestione di Agende, Business 
Meeting (nazionali e internazionali), Viaggi, Day-by-Day (mail e corrispondenza in generale), Back Office, di Dirigenti con 
ruoli di spicco nel panorama internazionale della Corporate. 

 
Consolidata esperienza nell'Organizzazione Eventi (di piccole e grandi dimensioni, dalle Convention, ai Road Show, fino 
ai Viaggi Incentive) e nella Comunicazione Aziendale, maturata in contesto multinazionale, in un percorso di crescita  
professionale cross department che mi ha permesso di comprendere appieno le dinamiche di business, lavorando a 4 
mani con tutti i reparti e le funzioni Aziendali. 

 
Specifiche competenze di pianificazione e gestione Budget, Management, Marketing, Communication (Master Sole 24  
Ore), Problem Solving,Team-work, Negoziazione e gestione Contratti, Buyer. 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
  Attualmente, LIBERA PROFESSIONISTA, Assistente Virtuale & Segretaria da Remoto  
 

Giugno 2007 - Aprile 2019, impiegata presso Avon Cosmetics: 

x      Da Gennaio 2014 Field&Event Specialist, con responsabilità di: 
•  Pianifica del calendario eventi 
•  Ideazione e progettazione di eventi (business meeting, convention, rewarding, roadshow, viaggi incentive, eventi  

di prodotto e di reclutamento) customizzati e rivolti a diversi target 
•  Sviluppo dei contenuti e regia 
•  Selezione location, site inspection, definizione contratti, gestione budget, logistica 
•  Ricerca e sviluppo di nuovi format 

 

x Da  Maggio  2013  Italy  Field  Communication  Specialist&Event, con  responsabilità dello  
sviluppo e del coordinamento della comunicazione e in supporto all’organizzazione Eventi per il 
Field, per la parte di comunicazione e format Eventi 

 
x Da Gennaio 2012 Executive Assistant per il Commercial & Marketing Director Avon Italia 

con responsabilità di: 
 

•  Commercial Support&Communication Specialist 
•  Organizzare l’agenda degli appuntamenti e degli incontri del Manager con i diretti riporti e con il Top Management 
•  Gestire e filtrare la corrispondenza email 
•  Organizzare viaggi e trasferte (quando necessario affiancamento durante gli stessi) sia del Commercial 

director che dei suoi diretti riporti (direttori vendite, responsabile training e responsabile marketing) 
•  Organizzare meeting, riunioni, incontri ed eventuali allestimenti per questi eventi con gestione budget assegnato 
•  Filtro per le richieste provenienti dal field e, ove possibile, gestione delle richieste in autonomia prima di 

presentare le questioni al Manager 
•  Supporto nella realizzazione di presentazioni e altri documenti necessari alle riunioni 
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•  Gestione note spese e supporto nel disbrigo di faccende private del Manager 
•  Responsabilità iter di approvazione interni in capo al dirigente e dei libri firma 
•  Responsabilità di Task force di Field 

 
x     Da Gennaio 2009 Executive Assistant per il General Manager di Avon UK, poi Senior Vice 

President and Commercial Business Unit Leader Wemea, con responsabilità di: 
 

•  Organizzare l’agenda degli appuntamenti e degli incontri del Manager con i diretti riporti e con il Top Management 
•  Gestire la corrispondenza email 
•  Organizzare viaggi e trasferte (quando necessario affiancamento durante gli stessi) 
•  Organizzare meeting, riunioni, incontri ed eventuali allestimenti per questi eventi con gestione budget assegnato 
•  Filtro per le telefonate in entrata, con analisi delle richieste e delle esigenze da riferire poi al Manager 
•  Filtro per le richieste provenienti dai vari reparti aziendali e, ove possibile, gestione delle richieste in autonomia 

prima di presentare le questioni al Manager 
•  Gestione note spese, rimborso spese mediche 

 
x    Giugno 2007 - Settembre 2008 impiegata presso il Team WEMEA Sales Support, con 

responsabilità di: 
 

•  Incentive Developer & Coordinator per i paesi WEMEA 
•  Buyer 
•  Comunicazione del Prodotto 
•  Supporto nella pianifica e nell’organizzazione di Viaggi Premio/Incentive Reward Trips 

 

x   Giugno 2006 – Giugno 2007, Buyer presso Bergamaschi&Vimercati, nell’area 
Incentive&Promotion con ruolo di sviluppo prodotto e buyer Far East 

 
x Gennaio 2005 – Giugno 2006, Marketing&Incentive Assistant e Campaign Assistant, per il 

Marketing COE di Avon Cosmetics 
 

x Giugno/Novembre 2004 stage in PR/ufficio stampa e organizzazione di eventi, presso 
Shoowroom Rasi (abbigliamento e accessori per bambini e linea donna) 

 
 
ISTRUZIONE 

 
x Febbraio 2004: Laurea a pieni voti – 104/110 -, in Economia e Gestione Aziendale - Curriculum 

Marketing e Comunicazione d’Azienda – conseguita presso Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Diploma in Marketing Communication, rilasciato dall’International Advertising 
Association, conseguito contestualmente alla suddetta Laurea 

 
x Luglio 2000: Maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico “Paolo Giovio” di Como 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

x Novembre 2019 - Marzo 2020: Master in "Digital PR, Ufficio Stampa online e Media Relation", 
24Ore Business School (MI) 

 
x Marzo 2012: Executive Master per Middle Management “La Comunicazione per le Piccole Medie 

Imprese”, presso LIUC (Università Carlo Cattaneo), Castellanza (VA) 
 

x Novembre 2010: Executive Master per Middle Management  “Organizational  Behaviors”,  presso LIUC 
(Università Carlo Cattaneo), Castellanza (VA) 

 
 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 

Inglese: ottimo livello di scrittura, lettura, produzione testi orali e comprension 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della legge italiana 196/2003, autorizzo al trattamento e all'utilizzo dei miei dati personali inseriti nel Curriculum Vitae e del GDPR
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