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PROFILO 
PROFESSIONALE  

Lavoro nel mondo del Design da più di 10 
anni occupandomi di marketing, immagine 
e comunicazione. Il mio obiettivo è 
aumentare la brand awareness attraverso 
nuove strategie di marketing. Credo che 
non ci sia mai limite alla crescita personale 
e alla conoscenza dei miei settori: ricerca, 
aggiornamento e voglia di differenziarsi 
sono punti fermi nel mio lavoro 
quotidiano. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
▪ Abilità gestionali 
▪ Competenze strategiche 
▪ Affidabilità 
▪ Budgeting e forecasting 
▪ Leadership 
▪ Conoscenza dei programmi Adobe e 

Microsoft Office 

  

Linda Barbolan 

 
    ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI  

 
Presidente  
Co.Ver.Fo.P - Vercelli  
03/2020 - ad oggi 
▪ Incarico amministrativo di vertice all'interno dell'Ente pubblico 
▪ Presidenza e moderazione delle riunioni del consiglio direttivo verificandone la 

corretta verbalizzazione. 
▪ Convocazione delle assemblee dei soci definendo l'ordine del giorno e 

controllando presenze e deleghe. 

 
Marketing Manager Newform Spa - Vercelli  
06/2014 - ad oggi 
▪ Sviluppo di marketing plan multicanale in base al mercato di 

riferimento, ai cluster di clientela ed agli obiettivi da raggiungere 
▪ Definizione delle strategie di marketing e comunicazione online e 

offline 
▪ Media planning strategico e d'acquisto per stampa, pubblicità e web 
▪ Definizione delle content strategy online a fini commerciali, di brand 

awareness e di reputazione aziendale 
▪ Gestione dei progetti di marketing in tutte le loro fasi: pianificazione 

concettuale, gestione delle scadenze e implementazione finale 
▪ Organizzazione eventi corporate 
▪ Responsabile showroom 
▪ Misurazione delle performance di progetti e promozioni in essere, 

mediante tracciamento e valutazione di KPI e degli obiettivi raggiunti 

 
Marketing and Communication specialist  
Sambonet Paderno Industrie Spa - Novara  
09/2011 - 05/2014 
▪ Sviluppo progetti marketing per il gruppo Arcturus (Sambonet-

Paderno-Rosenthal) 
▪ Allestimenti fieristici 
▪ Shooting fotografici immagini Istituzionali 
▪ Set Design 
▪ Gestione ed allestimento showroom 
▪ Organizzazione di eventi corporate 
▪ Relazioni con la stampa di settore 

 
Interior Designer - Stylist  
Studiopepe - Milano  
01/2010 - 12/2011 
▪ Progettazione e Styling - Set Design 
▪ Servizi editoriali nazionali ed internazionali nel settore dell' Interior 

Design 
▪ Comunicazione con redazionali, giornalisti ed aziende 
▪ Progettazione e styling di interni per shooting fotografici 
▪ E negozi nel settore della vendita di arredamento 
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    INTERESSI  
 
Il mio lavoro è la mia passione! Proprio per questo amo il design e 
aggiornarmi sulla comunicazione delle varie tipologie di brand. 
Adoro gli sport di gruppo, stare all'aria aperta, la natura, la musica e la 
cucina. 

  
▪ Autorizzazione al trattamento dei dati D.Lgs 196/2003 e dell'art 13 GDPR 

 

  
 

 

  
 

  

  
 
 
 
 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Laurea Specialistica in Design della Comunicazione  
Politecnico di Milano - Milano,  
Facoltà di Architettura. Design della Comunicazione 

 
Laurea in Design della Comunicazione  
Politecnico di Milano - Milano,  
Facoltà di Architettura. Design della Comunicazione 

 
Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico ‘A. Avogadro' - Vercelli,  

. 

▪ Autorizzazione al trattamento dei dati D.Lgs 196/2003 e dell'art 13 GDPR 
 

  
 

 
  
 


