Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Potenti Aurora
Via dei Macchiaioli 51/2, 57016 Castiglioncello (Italia)
(+39) 339 11 66 524

(+39) 371 14 42 326

aurorapotenti@gmail.com
www.aurorapotenti.com
Skype aurora.potenti
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2017–03/2017

Responsabile comunicazione e PR
WE Ocean - yacht charter, Livorno (Porto Marina Cala De' Medici)
- Responsabile lancio dell' azienda sulle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, Linkedin)
- Ideazione e creazione dello story telling aziendale
- Ideazione e divulgazione di campagne commerciali aziendali, offerte ed eventi
- Curatrice delle PR aziendali online ed offline

09/2016–12/2016

Responsabile styling, PR web, Relazioni esterne
TOKEN Italia, Montecatini Terme (Italia)
- studio e cura dello styling dei vari progetti aziendali
- gestione delle attività di pubbliche relazioni aziendali in ambito social (Facebook, Instagram, etc.)
- primo contatto con potenziali nuovi clienti e gestione dei rapporti con media (giornalisti, redazioni e
uffici stampa) e con collaboratori esterni

06/2015–07/2015

Public Relations Manager
N5 Communication, Lido di Camaiore (Italia)
- gestione della ricerca di nuovi clienti (primo contatto e organizzazione degli incontri finalizzativi con i
relativi responsabili)
- gestione di alcuni aspetti legati alla comunicazione della filosofia aziendale: partecipazione ad eventi
e fiere (settori fashion e luxury) e incremento dell' utenza online (profili social aziendali)

07/2012–05/2015

Segretaria amministrativa
Studio Tecnico di Ingegneria Potenti, Castiglioncello (Italia)
- ricerca di nuovi clienti e mantenimento rapporti con i clienti storici
- assistenza al titolare su cantieri e nei sopralluoghi inerenti la valutazione d' intervento su immobili di
pregio

07/2000–06/2012

Fashion designer/ Stilista
Aurora Potenti, Castiglioncello (Italia)
- gestione del marchio di abbigliamento di proprietà
- ideazione grafica di collezioni di abbigliamento femminile di alta moda
- styling in occasione di shooting e allestimenti fieristici
- scelta tessuti/ campionario per la realizzazione delle collezioni
- assistenza sartoriale agli artigiani realizzatori delle collezioni
- controllo qualità prodotto finito
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Potenti Aurora

- casting modelle per cataloghi e campagne pubblicitarie
- gestione pubbliche relazioni
- customer care e assistenza clienti
- gestione ufficio stampa
- gestione spedizioni capi
01/2001–06/2010

Collaboratrice giornalistica
Les Artistes Roma Spettacoli, Il Tirreno, Il Corriere di Livorno, Reportnet.it, Livorno (Italia)
- contatto e richiesta di incontro/intervista con personaggi della cultura, dello spettacolo, dello sport e
della politica del panorama nazionale e internazionale
- redazione degli articoli relativi a detti colloqui

03/2009–05/2010

Insegnante
Istituto di Lingua e Cultura Italiana Pier Paolo Pasolini, Castiglioncello (Italia)
- insegnamento delle basi della lingua Italiana a gruppi di studenti stranieri (adolescenti e/o adulti)
livello beginner

05/2006–09/2006

Commessa e visual merchandiser
Renza Arte Moda (negozio di abbigliamento uomo/donna), Castiglioncello (Italia)
- assistente alla vendita/assistente alla clientela di capi di abbigliamento ed accessori
- visual merchandiser nell' allestimento di vetrine e spazi interni al negozio
- curatrice di eventi promozionali (sfilate e party) ogrnizzati dall' azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2004

Diploma di maturità

Livello 4 QEQ

Liceo delle Scienze Sociali "Enrico Fermi", Cecina (Italia)
- studio delle principali scienze giuridico/sociali, oltre a quello di materie formative standard liceali,
quali: latino, aritmetica, geometria, filosofia, italiano, francese, inglese, storia
10/2005–02/2007

Sarto/modellista livello base
Istituti Callegari/laboratori sartoriali e artigianali, Firenze (Italia)
- apprendimento delle tecniche base di taglio, confezione e progettazione cartamodello sartoriale per
abiti da donna
- confezionamento di alcuni capi base dell' abbigliamento femminile (gonna, pantalone, tubino, etc.)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Potenti Aurora

- ottime competenze comunicative riguardanti svariati argomenti di cultura generale, soprattutto se
inerenti le mie esperienze professionali
- buona capacità di comunicare idee e presentare progetti in modo chiaro e coinvolgente difronte ad
un pubblico vasto

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

- ottima capacità di lavorare umilmente in team e di poter, ove necessario, guidare un gruppo di lavoro
verso un obiettivo specifico. Ottima inclinazione naturale a rapportarmi rispettosamente con ogni
tipologia di persona
- ottima capacità di disegno a mano libera; nessuna capacità di disegno computerizzato Cad o simili;
conoscenza base delle tecniche sartoriali; buona conoscenza merceologica; ottima capacità di
contatto e interazione con personaggi popolari popolari; buona capacità nella redazione di testi
pubblicitari, culturali o descrittivi di svariato argomento

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

CERTIFICAZIONI conseguite online:
- Ufficio Stampa (corso erogato da Life Learning, licenza numero 12351-19337-12771, Maggio 2016)
- Marketing Low Cost (corso erogato da Life Learning, licenza numero12351-25377-12771, Maggio
2016)
- Introduzione alla comunicazione non verbale (corso erogato da Life Learning, licenza numero
12351-4129-12771, Maggio 2016)
- Online Marketing Trend 2016 (corso erogato da Life Learning, licenza numero 12351-28626-12771,
Maggio 2016)

Patente di guida
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