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Nome

MANUELA PETRULLI

Indirizzo

19, VIA INGEGNOLI, MILANO
349.3545279

Telefono
Fax
E-mail

Manu.petrulli@gmail.com
ITALIANA
24/07/1973

Nazionalità
Data di nascita

2009:

iscritta come pubblicista all’albo dei giornalisti

ESPERIENZA LAVORATIVA
Novembre 1995- aprile 2001: Addetta alle vendite e responsabile presso i
corner Oilily, Combo, Boule de lait, Emilio Cavallini, curavo l’immagine del
corner, il riordino merce, il rapporto con la ditta e i clienti presso il negozio
Fiorucci
Maggio- settembre 2001: Addetta alle vendite presso la libreria Milano Libri
Settembre- dicembre 2001: Responsabile reparto bambino presso lo Spazio
Armani Libri
Gennaio- marzo 2002 Assistente allo sviluppo dei clienti nel mercato estero
presso la società Anco
Settembre 2001- febbraio 2006 Educatrice dei bambini del prescuola per i
Centri Rousseau
Aprile 2002 – marzo 2003 Account presso la Red Hot Pepper, società di
comunicazione integrata. Mi occupavo della gestione dell’Ufficio Stampa,
organizzazione eventi, relazioni con i media e i clienti, traduzione testi.
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Settembre 2003 – oggi Responsabile Ufficio Stampa presso la CLP
Relazioni Pubbliche, mi occupo dei contatti con i media, la presentazione delle
mostre da noi curate, l’organizzazione delle conferenze stampa e il rapporto con
i clienti.
Febbraio 2014 ad oggi, SENIOR CONSULTANT presso l’agenzia di
comunicazione COMMUNITY GROUP, tra i clienti seguiti

DOMORI (gruppo Illy), seguo la comunicazione dei nuovi prodotti,
organizzando incontri ad hoc con i giornalisti di settore e migliorando la
percezione del marchio sui vari media, attraverso interviste o articoli a tema e
creando incontri di degustazione con il presidente di Domori e i giornalisti ad
ogni nuovo lancio del prodotto
BARILLA, contatto con I media nazionali e internazionali,
per promuovere loro investimenti nella sostenibilità e per lancio eventi sul
territorio.
THE SPACE CINEMA, ufficio stampa lancio nuovi film
E&Y, ufficio stampa eventi culturali
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