
Flavia Chiarelli
Mobile: +39 3478652906
E-mail: chiarelli.flavia@gmail.com
Nata a L’Aquila (AQ) il 26/01/1980
Residente: Fr. Jouvenceaux, 19 TER – 10050 Sauze D’Oulx - TO

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- FRONT OFFICE & TURISMO

➢ Giugno 2016 – Giugno 2020 - Istituto Internazionale Don Bosco Torino
e Cooperativa ET - Oulx -Totino

https://salesianioulx.it/
Segreteria Organizzativa e Ricevimento -presso la Casa per Ferie – Istituto Salesiani
Don Bosco di Oulx con contratto part-time
Mansioni svolte: Ricevimento e gestione dei gruppi ospiti; segreteria organizzativa; prima
contabilità e gestione di cassa e pagamenti; attività di promozione e sviluppo della struttura
attraverso i canali del territorio ed iniziative autonome di marketing turistico.

➢ Dicembre 2015 – Aprile 2016 Scuola Sci sauze Project - Sauze d’Oulx -Torino
www.sauzedoulxproject.it
Segreteria Organizzativa -
Mansioni di gestione segreteria, corsi sci e supporto eventi.

MARKETING & SALES

➢ Ottobre 2014 –Settembre 2015 -Providus Group SRL – ( Volpiano – TO)

www.providusit.com
Export Sales & Marketing Manager
Mansioni: Incremento della posizione di mercato dell’azienda, favorendone la crescita
attraverso una maggiore presenza in ambito internazionale. - definizione di obiettivi
strategici di lungo periodo, mantenimento delle relazioni con Key Accounts, clienti strategici e
distributori - identificazione delle opportunità di business, ideazione  e negoziazione di offerte



- coordinamento delle agenzie esterne e fotografiche per reda zione cataloghi prodotto -
responsabilità di allestimento e presenza presso Fiere internazionali  di settore (ISPO - EINS
- ecc.)

➢ Settembre 2010 - Settembre 2014 Successori Reda SPA (Valle Mosso – BI)
 

Sport Marketing & Event Manager per il brand sportswear Rewoolution
Mansioni: ideazione, coordinamento e sviluppo di strategie Retail Marketing, - gestione
iniziative promozionali e formative sui key accounts - preparazione di presentazioni stagionali
in occasione  dei Sales Meeting con agenti - monitoraggio continuativo dei KPI con focus
particolare sulla generazione di traffico nei punti vendita - proposta e realizzazione dei piani
di marketing defi niti nel calendario commerciale - progettazione di attività a supporto delle
promozioni commerciali - realizzazione degli eventi sport & outdoor sul territorio
nazionale e del materiale  promo pubblicitario - gestione delle agenzie creative e shooting
fotografici - individuazione e  gestione continua di atleti ed eventi sponsor
- ideazione dei concept di allestimento prodotti e organizzazione logistica per Fiere di
settore.

➢ Giugno 2007 - Agosto 2010 Market Developer per Coca Cola HBC (Genova)
www.coca-colahellenic.it
Brand: Coca Cola – Fanta – Sprite – Burn – Amita – Lilia -raggiungimento degli obiettivi
di vendita sul territorio assegnato, analisi delle necessità dei punti vendita e ricerca di
soluzioni - attività di promozione dei Brand e di Visual Merchandising sui key clients

ATTIVITÀ FREELANCE
➢ Dal Giugno 2018 ad oggi 
www.flaviachiarelli.it
Consulente di Sport market per atleti professionisti e consulente di comunicazione
sportiva per atleti, agenzie, società e federazioni.
Offro servizi di comunicazione digitale, sport management, strategie di comunicazione e
promozione a supporto di atleti, aziende sport e territori.
Ho finora collaborato con: Simone Alessio ( Campione del Mondo 2019 di Taekwondo e
Olimpico Tokyo 2021) Oliviero Alotto ( ultrarunner e ambientalista),Federica Mingolla( alpini sta),
Francesca Medici ( rock-climber), Giulia Medici ( climber), Ludovico Fossali (Campione del
Mondo Speed 2019 e Olimpico Tokyo 2021), FPICB ( Federazione Paralimpica Italiana Calcio
Balilla) FIBS ( Federazione Italiana Baseball Softball) e altri.

COMPETENZE TRASVERSALI
Organizzazione, pianificazione, ottima relazione con il pubblico, comunicazione digitale,
organizzazione eventi, problem solving.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
➢ Febbraio 2010 – Gennaio 2011 Master in Fashion & Design Retail press il Milano

Fashion Institute (Milano, IT) Consorzio Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro
Cuore  e Università Luigi Bocconi Marketing Communications Module presso l’ Ashcroft
International  Business School - Anglia Ruskin University ( Cambridge, UK)

➢ 29 Aprile 2004 - Ateneo de La Sapienza di Roma Laurea in Scienze della Comunica-
zione: Indirizzo Istituzionale e d’Impresa (ordinamento quinquennale).

➢ 02 Luglio 1998 Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Andrea Bafile” de
L’Aquila, con la votazione di 54/60.

LINGUE STRANIERE
INGLESE UK: ottime capacità di lettura, scrittura, comprensione ed espressione orale -First
Certificate in English Exam in Cambridge conseguito nel marzo 2007 con la votazione finale
di B seguito presso l’Anglia Ruskin University di Cambridge (UK).
FRANCESE: discreta capacità di lettura, scrittura, comprensione ed espressione orale DELF
A2 conseguito nel giugno 2009 con la votazione finale di 91/100.

CONOSCENZE INFORMATICHE -Sistemi Operativi: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, iOS7 -
Social Media: gestione strategica, analisi e reportistica Facebook, Twitter, Instagram -Servizi di
Direct Mailing: Mailchimp -Pacchetto Microsoft: Word, excel, Powerpoint, Outlook -Pacchetto
Adobe: Photoshop, llustrator -Esperienza nell’utilizzo di piattaforme CMS per il blogging
(Wordpress) -Esperienza nell’utilizzo di software gestionali (AX – ARCA)

INTERESSI PERSONALI
Pratico quotidianamente Mindfulness e yoga.
Amo correre e praticare sport legati alla montagna quali sci alpinismo, alpinismo estivo,

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003.


