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PROFILO 

Creative Event Manager  
Con esperienza internazionale, sia accademica che pratica nell'ambito 
dello sviluppo, gestione e marketing per eventi, sono un coordinatore di 
eventi competente e intraprendente. 
Motivata e concreta, con atteggiamento positivo, estroversa con una 
capacità documentata di mantenere la visione d'insieme e assicurare che i 
compiti siano eseguiti professionalmente dall'inizio alla fine. 
Sono proattiva e focalizzata sul mio sviluppo professionale e personale 
affinché possa rafforzare i miei prerequisiti per fornire soluzioni 
innovative e competitive in vari settori. 
 

COMPETENZE 

• Project Management: inclusa organizzazione orientata ai dettagli, 
coordinamento, esecuzione e gestione del rischio di progetti più 
piccoli o più grandi con tutto ciò che ciò comporta 

• Marketing: compresa la pianificazione strategica e l'uso di 
campagne sui social media, l'impostazione dei media digitali 
inclusa la produzione di vari profili e contenuti scritti e visivi 

• Management: compresa comunicazione, coordinamento e 
motivazione efficaci dei dipendenti, laddove il team nel suo 
complesso crea il successo e il valore per il cliente 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Freelance Project Manager / Event Coordinator di 
Brammers - Event Management, Copenhagen, Danimarca 
Maggio 2018 - Presente 
 
Project Manager / Coordinatore di Eventi con particolare attenzione alla 
realizzazione degli obiettivi in eventi unici. Esperta in tutti gli aspetti della 
pianificazione di eventi e nella gestione dei costi attraverso trattative 
strategiche con fornitori e sedi. Estremamente concreta a far avverare i 
desideri e i sogni dei clienti attraverso lo sviluppo e l'esecuzione di idee 
creative. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Danese - madrelingua 
Inglese - ottima conoscenza parlato e 
scritto 
Italiano - buona conoscenza parlato  
Spagnolo - conoscenza alta 
Portoghese - conoscenza alta 
Tedesco - comprensione di dialoghi 
semplici 
Norvegese/ Svedese - buona 
conoscenza 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 
Microsoft Office - Utente esperto e 
quotidiano 
Social Media - Utente esperto dei 
social media - anche in contesti di 
marketing 
Instagram, Facebook & Linkedin - 
Utente esperto 
 

EDUCAZIONE 

Aarhus Katedral Skole, 
Aarhus, Danimarca 
Agosto 2004 - Giugnio 2007 

 
Diploma: STX - Linea Linguistica 

 
Copenhagen Business 
Academy, Copenhagen, 
Danimarca 
Settembre 2013 - Giugno 2015 

Imprenditore e proprietario di AQUI - Food Art & Friends, 
Praia da Pipa, Brasile 
Agosto 2010 - Febbraio 2017 
 
Chef, coordinatore di eventi e direttore creativo del ristorante 

• Fatturazione, contabilità e contabilizzazione dei salari 
• Comunicazione gestionale: ordini, comunicazioni con i fornitori, 

assunzioni 
• Marketing tramite social media, volantini, sito web ecc. 
• Responsabile per la progettazione di interni e servizi 
• Varie attività delle risorse umane, guida quotidiana e cottura di 

cibo, bevande e cocktail 
• Project manager - organizzazione, coordinamento ed esecuzione 

di eventi ad hoc e tematici 
Risultato speciale: Dopo un periodo di 1 1/2 anni, il ristorante è stato 
nominato il miglior ristorante della regione 

 
Freelance organizzatore di matrimoni, Luoghi diversi 
Giugno 2015 - Giugno 2017 
 

• Wedding Planner: Coordinamento e organizzazione di 
matrimoni VIP prima, durante e dopo l'evento (luogo, personale, 
musica, catering, fiori, fotografo, ecc.) 

• Decorazione e produzione di decorazioni e fiori 
• Gestione di personale temporaneo, chef, guardie di sicurezza, 

DJ, intrattenimento ecc. 
• Responsabile dei budget 

 
Direttore generale di Casa Das Flores, Praia da Pipa, Brasile 
Settembre 2015 - Settembre 2016 
 
Gestione quotidiana del Boutique Hotel. Responsabile del marketing sui 
social media, prenotazione e check-in e -out tramite sistemi di 
prenotazione, contabilità, gestione e supervisione del personale 
 
Capocuoca di Krogbækgård Kursus & FerieCenter, Læsø, 
Danimarca 
Luglio 2002 - Settembre 2019 
 
Responsabile della gestione quotidiana di cucina e bar nelle estati 2002-
2006 e 2014-2019. Compresa la preparazione dei budgets, piani di lavoro 
settimanali, l'ordinazione delle merci, l'inventario, il controllo dell'igiene, 
la pianificazione creativa dei menu, ecc. 
 
 



 

3 

 
Specializzazione: Academy Profession 
(AP)  
Laurea in Leadership & Management 
 
Specialized in virtual and 
intercultural communication and 
entrepreneurship, Organizational 
Strategy, Event Management, Change 
Management, HR, Organization and 
Work Psychology and Coaching and 
Conflict Management. 

 
 

 
Professionshøjskolen Absalon, 
Roskilde, Danimarca 
Settembre 2017 - Giugno 2020 
 
Laurea: Bachelor of Leisure 
Management 
 
Corsi completati in questo programma:  
Accounting, Experience Economy, 
Research Methods, Microeconomics, 
Marketing, Service Management, 
Statistics, Event Management, 
Marketing Communications & 
Sponsorship and Innovation & 
Entrepreneurship within the leisure 
industries. 
 
 

REFERENZE 

Referenze sono disponibili su 
richiesta 
 
 

 

 
Consultente e Direttore del ristorante per nuova apertura 
del Boutique Hotel Beija Flor -Resort & Spa, Tibau Do Sul, Rio 
Grande Do Norte, Brasile 
Settembre 2015 - Marzo 2016 
 
Responsabile per l'avviamento e la progettazione dei servizi di 
ristorazione, bar e caffetteria con sviluppo di idee creative per menu 
internazionale à la carte e servizio in camera, reclutamento, contratto e 
politica del personale, pianificazione del budget, servizio e design 
interiore ecc. 
Risultato speciale: l'hotel e il ristorante sono ora considerati uno dei 
migliori della regione. 
 
Freelance Cuoca di matrimoni 
Dicembre 2013 - Presente 
 
Organizzazione e coordinamento di catering per feste di matrimonio tra 
100-200 ospiti. Gestione del personale di servizio e cucina 
temporaneamente assunto è responsabile della cucina e della 
ristorazione fino a 8 portate. 
 
Capocuoca é Barista a Nem Mad Nu, Læsø, Danimarca 
Luglio 2012 - Agosto 2013 
 
Barista é Cameriere a La Drogheria, Torino, Italia 
Settembre 2009 - Marzo 2010 
 
Cuoca di Fredes Flyvende Tallerken, Aarhus, Danimarca 
Agosto 2007 - Luglio 2008 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

Direttore Creativo, Aarhus, Danimarca 
Febbraio 2017 - Presente 
Art Creative Director / Artist / Regista sil progetto "The Art of Being 
You" con la produzione di vari video musicali 
 
PuliAmo Sorso e Sennori, Sorso, Sardegna 
Settembre 2018 - Presente 
Coordinamento di iniziative verdi locali per la raccolta e il riciclaggio di 
rifiuti lungo il litorale in Sardegna. 



 

4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


