
CRISTINA MORETTI
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo Via del lavoro, 32 - 06124 Perugia
Telefono 328 5408848
E-mail moretticripad@gmail.com
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 22 gennaio 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

Presso Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Periodo Da ottobre 2008 ad oggi
Tipo di azienda/settore Spettacolo
Tipo di impiego Direttore organizzativo Teatro Cucinelli
Principali mansioni e 
responsabilità

Rapporti con i fornitori, programmazione e coordinamento 
attività di manutenzione del teatro, pratiche SIAE, 
organizzazione personale di sala.

Tipo di impiego Event manager Teatro Cucinelli
Principali mansioni e 
responsabilità

Pianificazione dell’evento in tutte le sue fasi, analisi e risoluzione 
delle criticità per ottimizzare i risultati.
Coordinamento dei vari momenti dell’allestimento.
Scritturazione artisti, raccordo e coordinamento tra i gruppi di 
lavoro, organizzazione logistica ospitalità artisti, assistenza e 
supporto esigenze artisti per realizzazione evento.

Tipo di impiego Ufficio Stampa/PR Teatro Cucinelli  
Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione e realizzazione materiali pubblicitari (libretto e 
pubbliche affissioni), redazione e invio dei comunicati stampa 
alle testate giornalistiche e attività di PR con i mezzi di 
comunicazione, aggiornamento sito internet, pagina facebook e 
invio newsletter periodica

Competenze acquisite Capacità gestionali e organizzative proprie dell’event manager 
 

Presso Network City Technologies Global Media srl 
Periodo Da Giugno 2008 a ottobre 2010
Tipo di azienda/
settore

Informatica/comunicazione

Tipo di impiego Web content manager 
Principali mansioni e 
responsabilità

collaborazione giornalistica per pagine informative per tutti i 
siti collegati a www.inumbria.it
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Competenze 
acquisite

Maggiori conoscenze tecniche di strumenti informatici e di 
internet

Presso RenderCAD srl Orvieto
Periodo Da Gennaio 2008 a ottobre 2010
Tipo di azienda/
settore

Informatica/formazione

Tipo di impiego Web content manager 
Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di pagine web per realizzazione siti web clienti privati 
e gestione delle stesse

Competenze 
acquisite

Capacità di scrittura creativa multidisciplinare

Presso DBCad srl Perugia
Periodo Da Giugno 2007 a dicembre 2008
Tipo di azienda/
settore

Informatica/rivendita e sviluppo software

Tipo di impiego Web content manager 
Principali mansioni e 
responsabilità

popolamento iniziale e successivo aggiornamento dei contenuti 
per i siti delle amministrazioni comunali della Comunità Montana 
Monti del Trasimenno aderenti al SITU 

Competenze 
acquisite

Maggiori conoscenze tecniche di strumenti informatici e di 
internet

Presso Publikompass S.p.A., filiale di Perugia
Periodo Da Giugno 2006 a dicembre 2012
Tipo di azienda/
settore

Concessionaria di pubblicità

Tipo di impiego Giornalista 
Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile “Speciali” con incarico di redazione e cura degli 
inserti speciali forniti pronti per la stampa da pubblicare sul 
Corriere dell’Umbria

Competenze 
acquisite

Capacità creative, organizzative e progettuali.

Tipo di impiego Agente di vendita
Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza nella pianificazione di campagne pubblicitarie nei 
diversi mezzi in gestione, realizzazione grafica di annunci 
pubblicitari destinati a mezzo stampa

Competenze 
acquisite

Maggiore esperienza di tecniche di vendita; migliore capacità di 
relazione e di cura del cliente

Presso  PWD Eventi - Perugia
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Periodo Marzo – Agosto 2006
Tipo di azienda/
settore

Agenzia di organizzazione eventi

Tipo di impiego Collaborazione per la realizzazione di singoli eventi all’interno 
di Eurochocolate, ricerca sponsor per Mostra mercato tartufo 
Valtopina

Principali mansioni Ricerca e gestione clienti, ideazione eventi e cura logistica degli 
stessi 

Competenze 
acquisite

Capacità relazionali e gestione della risorsa tempo

Presso Publikompass S.p.A., filiale di Perugia
Periodo Aprile 2005 – Gennaio 2006 
Tipo di azienda/
settore

Concessionaria di pubblicità

Tipo di impiego Impiegata a tempo determinato per sostituzione maternità 
presso l’ufficio amministrativo/traffico pubblicità

Principali mansioni Segreteria, traffico materiali pubblicitari, inserimento dati, 
contatto clienti

Presso  MenteGlocale - Perugia
Periodo Giugno 2002– giugno 2005 
Tipo di azienda/
settore

associazione non profit attiva nel settore della comunicazione 
e dell’editoria della carta stampata

Tipo di impiego Socia e collaboratrice con incarico di tesoriere
Principali mansioni e 
responsabilità

Per l’associazione mi sono occupata della tesoreria (gestione 
contabil ità e compensi associati), della gestione ed 
organizzazione delle attività e ho svolto incarichi di: tutor, 
ufficio stampa, coordinamento progetti, impaginazione 
rivista interna

Presso Testate giornalistiche locali:

Periodo Giugno 2002 – ottobre 2006 
Tipo di azienda/
settore

Editoria

Tipo di impiego Collaborazione giornalistica
Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di articoli su fatti, eventi, spettacolo, cronaca, attività 
di coordinamento del gruppo redazionale per le circoscrizioni. 
Impaginazione

Competenze 
acquisite

Capacità di lavorare in gruppo e coordinare più persone
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Tipo di impiego Ufficio stampa per aziende private e associazioni
Periodo settembre 2002 – dicembre 2004 
Principali mansioni e 
responsabilità

- TECNOSEA, azienda privata operante nel settore della gestione 
rifiuti: relazioni con la stampa e ufficio stampa
- AIAB (Associazione italiana agricoltura biologica): ufficio 
stampa per iniziative regionali come premio olio e primavera 
biologica
- CSI (Centro sportivo italiano): organizzazione convegni, 
conferenze e ufficio stampa

Competenze 
acquisite

Gestione di un ufficio stampa e relazioni con redazioni 
giornalistiche per ottenere la pubblicazione dei comunicati

Presso Publiconsult 2000 Roma
Periodo Febbraio 2001 – gennaio 2002 
Tipo di azienda o 
settore

Concessionaria di pubblicità

Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo 
determinato presso l’ufficio traffico pubblicità

Principali mansioni e 
responsabilità

- contatto e gestione clienti, 
- redazione testi spazi pubblicitari
- organizzazione del materiale pubblicitario (predisposizione 
dei menabò, correzione bozze e cianografie, visto per la 
stampa).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15 Marzo 2005 Iscrizione all’albo dei Giornalisti pubblicisti dopo due anni di pratica 
presso testate locali

Corso di 
formazione 

Il Correttore di bozze e redattore editoriale

Periodo Marzo – giugno 2002
Presso editrice Lindau di Torino – sede di Roma

Titolo Consulente per la realizzazione di applicazioni editoriali con
strumenti di computer grafica

Periodo Febbraio 2001
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Presso Corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo e svolto presso la “Master 
School 2000” di Perugia

Principali 
materie

Teoria e tecnica della comunicazione, La comunicazione nei mass-
media e nell’editoria, Studio ed elaborazione dell’immagine aziendale, 
Computer grafica

Stage 
aziendale 

Consulente per la realizzazione di applicazioni editoriali con
strumenti di computer grafica

Periodo Novembre 2000 – gennaio 2001
Presso Publiconsult 2000 - Roma
Principali 
materie 

Analisi dell’immagine aziendale dei clienti, proposte grafiche di 
promozione aziendale

Laurea  Giurisprudenza 
Periodo 19 aprile 2000
Presso Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CONOSCENZA DELLE LINGUE

Inglese Conoscenza base (corso di inglese di livello preintermedio presso la Jhon 
Milton International Language School di Roma)

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac e Windows 
- Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura; MS Office; Internet e posta 
elettronica;
- Utilizzo strumenti di Web Publishing

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- Convinta promotrice della comunicazione come elemento essenziale per far 
conoscere e promuovere un’azienda o una qualsivoglia realtà, far sapere che ha fatto 
una certa cosa o che ha prodotto determinati effetti. 
Si possono fare le cose più belle e importanti al mondo, ma se non vengono 
comunicate all’esterno è come non averle mai fatte.

- Predilezione per il lavoro in team, considerato una preziosa occasione di crescita.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
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- Buone capacità organizzative e spirito di iniziativa, sviluppati soprattutto attraverso 
tipologie di lavoro prevalentemente autonomo dal punto di vista progettuale.
- Buone capacità di coordinamento di persone e progetti 
- Sviluppate doti di problem solving

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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