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Anna Beritelli 

Nicosia , 26 Luglio 1980. Nubile 
Residente a Nicosia (EN) in Via S. Giovanni, 11/C 
Recapiti : 347-5073225, anna-beritelli@sicilia-1.com 

Corso/Alta Formazione in Cammino e Comunicazione 
interpersonale a cura di Fym Formazione in Azione, partner 
Il Sole 24 Ore, sede di Roma, percorso 30 Km. 

Tutor presso Corso di Formazione aziendale a cura del 
Prof. Emilio Giammusso, presso Octo Telematics, Roma . 

Master in Fashion Marketing Communication presso IED 
Communication - Istituto Europeo di Design di Milano. 

Corso Triennale post-diploma con Indirizzo Strategico 
nell'area Marketing: Account Executive/Product Manager 
presso lo IED di Milano con una tesi su "Intersos, 
Associazione Umanitaria per le Emergenze ". 
" progetto, proposto e coordinato dallo stesso Cliente , 
richiedeva di posizionare il marchio sul mercato del No Profit 
e di sensibilizzare l 'opinione pubblica al fine di attivare 
una raccolta fondi. L'intero piano operativo è stato 
realizzato a budget zero. Voto: 110 e lode. 

Alcuni dei progetti di lavoro sviluppati, singolarmente e in 
team, nel corso del triennio e competenze sviluppate: 

- Regione Abruzzo: marketing territoriale/politico e ist ituzioni 
- Hotelplan: il turismo dopo 1'11 Settembre 
- Diesel : brand value re-engineering 
- Breil : nuova campagna di comunicazione 
- Kellog's : comunicare ai bambini 
- Plasmon: gestione della crisi in un'azienda 

Corso di Imprenditoria Giovanile della Provincia di E nna 

Maturità Classica ottenuta con la votazione di 52/60 p resso 
il Liceo Classico F.lli Testa di Nicosia (E N). 

Inglese, buona conoscenza, parlato e scritto 

Corso intensivo presso ESL, Miami (Florida), Stati Unit i 
Corso intensivo presso Nottingham, Inghilterra 

Francese, conoscenza discreta, parlato e scritto. 

Ottim:1 r.ono~r.p.n7~ cii tlltti i nrinr.in:1 li nroC1r:1 mmi Pl,/M~r. 



2015: 

2005 - oggi : 

Nov. 2003 - Dic. 2004: 

2003: 

2002: 

Competenze 

Passioni 

Esperienze lavorative 

Responsabile per la Comunicazione del Candidato a 
sindaco di Nicosia, Dott. Luigi Bonelli, durante le elezioni 
comunali (opera svolta a titolo di consulenza gratuita) 

Responsabile Showroom e coordinatrice di tutte le attività 
commerciali, strategiche e istituzionali del gruppo Sicilia 
Uno Rappresentanze di Palermo, agenzia specializzata da 
oltre 30 anni nella distribuzione di alta moda per bambini. 

Responsabile Marketing e Comunicazione presso 
l'azienda di famiglia Riber di Nicosia (EN), società cu i fanno 
capo diversi Outlet di abbigliamento firmato uomo, donna, 
bambino e accessori. Ideazione e gestione per l'azienda 
degli Shopping lour, percorsi di eccellenza turistica tra 
moda e gusto. Gestione delle sponsorizzazioni culturali e 
sportive (Opera svolta a titolo di consulenza gratuita) 

Project Consultant presso Publicis Group di Milano, 
agenzia pubblicitaria leader nel mondo. 

Tra i Clienti gestiti con le mansioni di Junior Account: 

Nestlè: gestione ed elaborazione della ricerca per il 
lancio di una nuova linea di prodotti, in supporto a l 
reparto di Pianificazione Strategica e a Publicis Parigi. 
Buitoni: ri-posizionamento della marca con attività di 
comunicazione a 360 gradi fra cui campagne TV, 
campagne stampa, promozioni ed eventi . 
Carrefour. analisi della concorrenza e della GDO, 
presentazioni al cliente, contatto e gestione quotid iana 
dei fornitori esterni e del reparto produzione/stampa. 

Presso l'agenzia pubblicitaria Mc Cann Erickson di Milano: 

collaborazione progetto Direct Marketing nel settore 
automobilistico per il Cliente Opel. 

Presso la D'Egidio&Partners Consulting di Milano: 

collaborazione al lancio di un nuovo progetto di 
Formazione Manageriale per le imprese; 

redazione di articoli per il mensile AZ Franchising. 
In particolare: Speciale Moda (pubblicato sul numero 6 
di Giugno 2003) e Speciale Formazione. 

Stage presso Dolce & Gabbana Industria di Legnano, sul 
progetto itinerante di Customer Satisfaction applicato al 
trade. Tra le mansioni svolte, quella di assistente il reparto 
Marketing e Ricerche di mercato. 

Marketing, omunicazione, strategia aziendale, sviluppo 
business pian, e crisis management, in vari ambiti economici. 

Viaggi, moda, cibo, design. 


