CURRICULUM VITAE

MARIA CHIARA SANTORO
Nata a RIMINI il 17 Marzo 1962
Stato civile: coniugata con Ufficiale E.I. in s.p.e. - 3 figli
Residenza: Pordenone – Piazzetta Ottoboni 9
Cell. 392-9319263
E-mail: mariachiara.santoro@gmail.com
Sito web: www.koroteam.com
Esperienze Professionali
• Dal 1982 al 1985: Intervistatrice telefonica, telemarketing presso agenzia di Ricerche
di Mercato di Trieste (SWG)
• Dal 1986 al 1994: Collaboratrice presso lo Studio Legale dell’Avvocato Santoro (mio padre)
in Pordenone.
• Dal 1996 al 2010: Studi di fotografia industriale /Aziende operanti nel campo della
fotografia industriale e pubblicitaria
Sedi: FOTORAMA - S. Fior (TV) | PHOTOGRAFICA - Brugnera (PN) .
Ruolo prevalente: ACCOUNT
- Gestione contatti con il cliente: presentazione dell’attività aziendale, raccolta del brief,
stesura preventivi e consuntivi, progress, timing e messa a punto operativa del lavoro.
- Team Leader: gestione, organizzazione, coordinamento, supporto e formazione in ambito
motivazionale del team di lavoro, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Gestione dei contatti con le agenzie pubblicitarie coinvolte nella realizzazione dei servizi
commissionati, al fine di raccordare i due processi creativi nell’ottica del raggiungimento
degli obiettivi da raggiungere.
- Gestione fornitori.
- Sviluppo New Business attività di vendita, di reporting e di p.r.
- Ricerca, sopralluogo e report su “locations” idonee all’’effettuazione di servizi fotografici
in esterno.
- Art buyring di supporto in studio per servizi fotografici realizzati principalmente nel
settore del mobile, nell’arredamento di stands fieristici di settore (Salone del Mobile di
Milano) nonché di showroom aziendali.
• Dal 1996 al 2010: Agenzie di Marketing e Comunicazione
Ruolo: COPYWRITER - FREELANCE
Collaborazione per ideazione di testi per cataloghi di vendita, brochures, monografie
aziendali, headline, payoff, claim, redazionali, cartelle stampa, testi web ecc.
Ruolo: UFFICIO STAMPA - FREELANCE
Ripartizione del budget aziendale destinato alle campagne pubblicitarie nell’ambito delle
riviste di settore prescelte con conseguente coordinamento delle trattative economiche.

Gestione dei rapporti con le redazioni delle varie testate giornalistiche per la pubblicazione
di publiredazionali.
Ruolo: P.R. e ORGANIZZAZIONE EVENTI- FREELANCE
• Dal 2011 ad oggi
o Project Manager di KORO Team
o Art Direction e Coordinamento Staff Comunicazione KORO per: campagne
pubblicitarie, grafica pubblicitaria, siti web, direct mailing, promozioni, fiere, eventi
aziendali, servizi fotografici e realizzazione render fotorealistici etc.
o Sviluppo New Business
o Attività in proprio di servizi di consulenza inerenti al campo della comunicazione
aziendale:
- Copywriting: newsletters, comunicati e redazionali stampa, pagine pubblicitarie,
brochures, company profile, cataloghi, web etc.
- Piani e Strategie di Comunicazione
- Social Media Marketing: pianificazione editoriale e strategica, ideazione e
gestione contenuti realizzazione campagne pubblicitarie.
o Docente Corsi di Formazione “Tecniche di Informazione, Marketing e
Comunicazione” e “People Raising “presso il Centro Servizi Volontariato FVG
o Consulente alla Bustelle Platz s.r.l. in ambito Digital Business Strategy, piani e
strategie di comunicazione, sviluppo progetti e reti commerciali ad essi connesse.
o Consulente Marketing e Comunicazione, Responsabile Coordinamento Staff
Comunicazione per HATHOR MILANO® (start up in campo Cosmesi)
o Socio (anno 2015) della Golf&Wine srl. e Direttore Marketing dell’intera struttura
recettiva (Hotel Villa Policreti**** e Ristorantino Barchessa Policreti
o Cofounder di Rigenera Social Innovation, progetto che promuove percorsi
imprenditoriali e sociali che intersecano il ritorno sociale delle azioni con il ritorno
economico degli investimenti.
Note personali:
- Carattere forte, determinato, carismatico, positivo, allegro, intraprendente.
- Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali e apprezzabile propensione al lavoro
di squadra.
- Sensibili tratti di leadership e coordinamento team.
- Significativa dialettica e ottima capacità espositiva e comunicativa.
- Personalità estroversa, empatica, creativa
- Marcata attitudine alla vendita.
- Doti organizzative orientate al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi.
- Totale autonomia nell’organizzazione e nella gestione del proprio ruolo.
- Buona presenza
Istruzione
Liceo Classico Leopardi |Pordenone
Università degli Studi di Trieste | Corso di Laurea in Economia e Commercio con indirizzo
aziendale. (4 esami al conseguimento della Laurea: percorso non terminato per motivi personali).
Varie:
Conoscenza base pacchetto Windows Office.
Attestato Corso Photoshop base.
Conoscenza base del sistema Mac.

Attestato di Partecipazione Workshop Intensivo “Digital Business Strategy – Social Media
Marketing” organizzato da Performances Strategies e tenuto da Robin Good.
Nel 1995 conseguita abilitazione, a seguito di concorso, al ruolo di impiegata presso la Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese, mai sfruttata (per scelta).
Lingue
Italiano: eccellente proprietà lessicale
Inglese: scolastico
Tempo libero
o Nel recente passato: responsabile Comunicazione e Vicepresidente
dell’Associazione Nazionale “L’Altra metà della Divisa”, Associazione Nazionale di
supporto alle famiglie militari, nel cui ambito mi sono occupata anche della
redazione di articoli da pubblicare nel sito, comunicati stampa, presentazione
progetti editoriali (Es. presentazione del libro ‘Oltre le Stelle’ al Salone del Libro di
Torino, nel quale è stata pubblicata anche la mia testimonianza).
o Volontaria come responsabile Comunicazione nel Team di Supporto alla Famiglia
Militare, “L’Altro Cuore della Divisa”, dell’Associazione Sindacale Militare SIULM.
o Lettrice Volontaria, reparti ospedalieri Pediatria, dell’Associazione “La Biblioteca di
Sara”.
o Volontaria in progetti di vario genere che hanno come obiettivo la tutela
dell’ambiente, lo sviluppo dell’economia sostenibile.
Ho da sempre una sfrenata passione per la lettura, contaminata da un’inguaribile grafomania.
Mi piace la musica - ho studiato chitarra classica - e ho cantato in un coro come soprano.
Amo perdutamente viaggiare per il puro gusto di entrare in empatia con luoghi e culture diverse.
Mi dedico volentieri all’arte culinaria in quanto reputo rispecchi un aspetto interessante e
imprescindibile della tradizione di ciascun popolo.
Sono un’accanita amante dei cani e degli animali.
Da sempre sportiva, pratico anche yoga.
Mi interessa tutto ciò che riguarda l’ambiente, il sociale e la spiritualità.

Maria Chiara Santoro
Autorizzo al trattamento dei dati personali in riferimento alla L. 196/03

