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Nome e cognome 

Noemi Morgano 

 

Data di nascita 

27 luglio 1992 

 

Luogo di nascita 

Moncalieri (TO) 

 

Telefono 

345 45 18 723 

Indirizzo e-mail 

noemi.morgano@libero.it 

Domicilio 

Via Gianfranco Mattei 13  

20126 Milano  

 

Residenza 

Via Alessandro Galante Garrone 8  

10044 Pianezza (TO) 

 

 

 

 

Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/noemi-

morgano-44088594  

 

 

 

 

16.05.2016 – oggi  • Milano 

BETA 80 GROUP – INTERNAL COMMUNICATION ASSISTANT (INTERNSHIP) 
Partecipazione alle attività di comunicazione interna ed esterna, e a tutte le 

iniziative aziendali di comunicazione finalizzate ad accrescere il coinvolgimento in 

azienda. Principali mansioni: 

o funzione di sviluppo interno sul tema della comunicazione interna 

o elaborazione di iniziative tradizionali, quali la produzione di contenuti per 

la intranet aziendale InBeta e per la newsletter interna Be Tam Tam  

o iniziative innovative, tra le quali la gestione del social network aziendale 

Frontier, dei concorsi aziendali e incarico totale dell’organizzazione di 

progetti aziendali tra i quali “Docente per un giorno” 

o organizzazione eventi di carattere aziendale, quali l’evento celebrativo dei 

Trent’anni di Beta 80 e la mostra “Digital Humanities” ospitata in azienda 

o affiancamento elaborazione contenuti per il sito web istituzionale 

o partecipazione a vari temi di comunicazione esterna: scelta dei diversi 

strumenti di comunicazione, studio accurato sul tema del messaggio 

aziendale e del nuovo sito istituzionale. 

 

05.2014 – 05.2016  • Provincia di Torino 

AGENZIE DI PROMOZIONI E MARKETING – PROMOTER/MERCHANDISER 
Attività di in-store promotion e merchandising per le agenzie Ottosunove, CG 

Promotion, Future Drive, Advance Chance e Elleservice, sul territorio torinese. Le 

aziende oggetto di promozione sono diverse e sono principalmente: Bmw, 

Aquafresh, Rigoni di Asiago, Terre del Barolo e Cantina Clavesana, Energizer. 

07.2012 – oggi  • Torino, Genova, Pavia e Novara 

JUVENTUS FOOTBALL CLUB, MANPOWERGROUP, GIGROUP – HOSTESS 
Attività di accoglienza e sicurezza presso lo Juventus Stadium, lo Stadio Olimpico di 

Torino e, occasionalmente, anche presso gli stadi di Genova, Pavia e Novara 

(contratto di lavoro occasionale a chiamate per Juventus Football Club, Manpower 

Group e Gi Group). 

 

11.2013 – 04.2014  • Torino 

REGIONE PIEMONTE – PROGETTO DI RICERCA (STAGE) 
Stage curriculare di 300 ore presso il Centro Regionale contro le Discriminazioni in 

Piemonte, all’interno di Regione Piemonte. Mansioni:  

o attività di monitoraggio della stampa locale  

o analisi degli articoli individuati dal motore di ricerca sulla base di una serie 

di indicatori, con l’obiettivo di verificare il rispetto della Carta di Roma e di 

documenti analoghi che regolano la pratica giornalistica.  

08.2011 – 12.2013  • Torino 

IL CORRIERE SPORTIVO PIEMONTE VALLE D’AOSTA – REDATTRICE 
Responsabilità di redattrice presso “Il Corriere Sportivo”, settimanale del lunedì del 

Piemonte e Valle D’Aosta. Svolgimento di mansioni legate all’ambito redazionale e 

di collaborazione esterna sui diversi campi sportivi di Torino e provincia. 

Dati personali  

SOCIAL NETWORK 

https://www.linkedin.com/in/noemi-morgano-44088594
https://www.linkedin.com/in/noemi-morgano-44088594


 

ITALIANO 

INGLESE  

SPAGNOLO 

FRANCESE 

 

 

MICROSOFT OFFICE® 

WORDPRESS® 

ADOBE PHOTOSHOP® 

ADOBE INDESIGN® 

ADOBE LIGHTROOM® 

SPSS® 

OFFICE 365® 

 

 

o Guardo partite di calcio e basket 

e aiuto una società di calcio 

dilettantistica nelle attività di 

ufficio stampa 

o Visito città, colline, campagne e 

amo sperimentare tradizioni e 

specialità culinarie 

o Amo fotografare, in particolar 

modo i volti  

o D’estate mi piace organizzare 

tornei, cacce al tesoro e giochi 

popolari 

o Passeggio tra gli scaffali della 

Feltrinelli e leggo romanzi  

o Scrivo pensieri e storie. 

 

 

11.2014 – 11.2016 • Milano 

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM) 

Facoltà di Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Pubblicità  

Laurea Magistrale in Marketing, Consumi e Comunicazione – indirizzo Brand 

Management 

Tesi di Laurea: “Può una società calcistica in Italia diventare brand? Il caso 

Juventus”.  

Valutazione finale: 106/110. 

10.2011 – 10.2014  • Torino 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Dipartimento di Studi Umanistici   

Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione 

Tesi di Laurea: “Comunicare la responsabilità sociale d’impresa: definizioni del 

campo ed applicazioni”. 

Valutazione finale: 99/110. 

09.2006 – 07.2011  • Torino 

ISTITUTO EX MAGISTRALE REGINA MARGHERITA – Indirizzo linguistico sperimentale 

Diploma di liceo linguistico  

Valutazione finale: 83/100. 

 

 

COMPETENZE SOCIALI ED ORGANIZZATIVE: 

o Ottime capacità nel lavorare sia in team che in autonomia, acquisite grazie 

allo svolgimento di project work universitari per importanti brand 

internazionali 

o Ottime capacità di lavorare su più attività in parallelo 

o Buone capacità comunicative acquisite grazie all’esperienza di promoter e 

hostess 

o Attitudine a lavorare per obiettivi e buone capacità di problem solving 

o Entusiasmo e voglia di sperimentare ogni lato della comunicazione. 

COMPETENZE DI MARKETING E COMUNICAZIONE:  

o Competenze di analisi di mercato, del target, delle performance e delle 

strategie di internazionalizzazione e di crescita di un brand 

o Ottima conoscenza dei fondamentali di un piano di comunicazione e degli 

elementi costitutivi di un briefing 

o Ottime capacità nella stesura di articoli, istituzionali e creativi (sono iscritta 

all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti del Piemonte)  

o Completa dimestichezza con i canali digitali 

o Ottima conoscenza della tecnica fotografica e delle impostazioni 

fondamentali di una reflex (ISO, tempi di scatto e apertura del diaframma) 

o Accuratezza e senso del gusto nella creazione di locandine e altre 

produzioni grafiche. 

In riferimento al D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e 

comunicazione.   

L INGUE CONOSCIUTE  

Programmi che so 

util izzare  

Cosa faccio nel tempo 

libero 

Madrelingua 

Livello C1 

Livello B1 

Scolastico 

ISTRUZ IONE  

Completa padronanza 

Buona conoscenza 

Buona conoscenza 

Conoscenza base 

Buona conoscenza 

Buona conoscenza 

COMPETENZE   

Ottima conoscenza 


