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INFORMAZIONI PERSONALI Anthea De Luca 

  

 Via Riccardo Grazioli Lante 78, 00195 Roma 

 (+39) 340 0822303 

 anthea1.deluca@gmail.com  
https://www.linkedin.com/in/anthea-de-luca-70024310a/ 

Skype anthea.de.luca   

Sesso F | Data di nascita 25/09/1992 | Nazionalità IT - FR 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Il mio settore è quello del Marketing Management e sono interessata e motivata a 
mettere a disposizione le mie competenze e attitudini all’interno della vostra azienda.  
La capacità di adattamento acquisita con le mie esperienze e la capacità di risolvere 
problemi mi contraddistinguono e riesco a gestire con self control tutte le situazioni che 
si presentano in azienda, dove riesco a creare uno spirito di squadra all’interno del mio 
team, con cui assicurare il raggiungimento degli obiettivi con organizzazione e 
leadership. 

14/10/2019–alla data attuale Responsabile delle attività di analisi del Web Marketing 
Into The Net  

Via Lima 41, 00198 Roma (Italia)  

intothenet.it 
La mia attività all'interno dell'azienda Into The Net s.r.l. consiste nella gestione e nell'analisi del 
marketing e della comunicazione sviluppate principalmente attraverso i canali web aziendali in base 
allo studio del comportamento degli utenti/clienti. 

Attività o settore Digital Marketing  

01/10/2019–alla data attuale Responsabile del gruppo Young della Sezione Roma 2019-2021 
FIDAPA PBW Italy, Sezione Roma (Italia)  

www.fidaparoma.it 
Rappresentare il gruppo Young nei vari eventi e nell'organizzazione di progetti incentrati sulla 
valorizzazione e la difesa della donna nella società e nel mondo insieme alla Presidente e al Comitato 
di Presidenza della Sezione di Roma. 

Attività o settore Associazione  

07/03/2019–07/10/2019 Digital Marketing Specialist 
Euro Formation Scuola di Formazione Digitale  

Roma (Italia)  

www.euroformation.it 
Ho collaborato con il titolare della piattaforma per promuovere il servizio dei corsi online a disposizione 
degli utenti registrati sulla piattaforma di Euro Formation utilizzando strumenti di analisi del marketing 
digitale disponibili nella piattaforma stessa e nei social network per poter formulare una strategia atta a 
raggiungere i clienti/utenti interessati o potenzialmente interessati ai suddetti corsi (i più attrattivi 
analizzando i dati statistici), espandere la conoscenza brand ed ottenere un ROI ottimale per la scuola 
di formazione digitale. 

Attività o settore Digital Marketing 
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01/02/2019–01/07/2019 Collaborazione nella gestione e nell'analisi di Marketing 
JURIBIT, Ente di Formazione Professionale, accreditato dal Ministero della Giustizia 

Roma (Italia)  

www.juribit.it 
Ho collaborato nella gestione della promozione, della comunicazione e della diffusione della società 
JURIBIT. Le mie attività sono state: 
▪ Promuovere i servizi offerti dalla società; 
▪ Definizione di obiettivi a medio e lungo termine; 
▪ Sviluppare analisi predittive per ottimizzare il ROI; 
▪ Utilizzare il budget per implementare strategie di qualità/prezzo più produttive per raggiungere i 
potenziali clienti e fidelizzare gli attuali clienti; 
▪ Gestire il Digital Marketing sulle piattaforme di Social Network e sul sito web, con l'implementazione 
di campagne pubblicitarie utili a raggiungere gli obiettivi per soddisfare le richieste dei clienti e 
aumentare la conoscenza brand sul mercato. 

Attività o settore Marketing  

03/05/2018–02/11/2018 Stage Curricolare - Assistant Store Manager 
CALABRITTO28 

Roma (Italia)  

www.calabritto28.it 
Ho gestito l’attività commerciale all’interno del punto vendita, curando: la vendita dei prodotti di lusso ai 
clienti, le attività di cassa e di assistenza, l’immagine del negozio attraverso il Visual Merchandising, il 
rifornimento delle merci attraverso gli inventari e la stesura di email giornaliere per comunicare 
all’azienda l’andamento dello store di Roma, per realizzare e presentare una tesi incentrata sullo 
sviluppo del marchio di piccole/medie imprese all'estero, con specifico riferimento all'azienda 
CALABRITTO28, al fine di completare il MSc2 in Fashion Marketing, Design e Brand Strategies 
all'INSEEC MSc & MBA di Parigi. 

Attività o settore Luxury 

28/09/2015–02/11/2015 CRCC Asia Shanghai Internship Program - Human Resources Department 
GLOSSYBOX China  

No.751 Huangpi South Road, Shanghai (Cina) 
Il mio compito era quello di gestire ed inserire dati anagrafici e professionali in cartelle Excel, utili a 
facilitare il reclutamento del personale, oltre a ottimizzare l’emissione di documenti professionali grazie 
alla conoscenza del pacchetto Office e una efficiente leadership. 

Attività o settore Risorse Umane  

17/10/2014–26/10/2014 Expo di Milano 2015 Promoter and Hostess of the Cocoa Cluster Expo 
EUROCHOCOLATE  

Via Giuseppe Mazzini, 9, 06121 Perugia (Italia) 
Ho gestito e coordinato le attività all'interno del Centro Servizi Camerali G. Alessi a Perugia durante la 
manifestazione Eurochocolate in cui ho promosso le attività relative all'Expo Milano 2015 e le lezioni di 
cioccolato accompagnate da degustazioni pomeridiane dove era richiesta una prenotazione, e 
successivamente ho partecipato all'organizzazione dell'evento del Cocoa Cluster Expo, in cui il mio 
compito e stato quello di accogliere i rappresentanti dello stand del cacao delle più importanti nazioni 
esportatrici, come l'Ambasciatore della Costa d'Avorio, il Presidente del Perù, ed altri. 

Attività o settore Event Management  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 
 
 

Estate 2014 Revisore contabile 
 Dr. Antonio Carlo De Luca 

Roma (Italia)  

www.studiocommerciale-deluca.mysupersite.it 
Ho svolto l’attività contabile redigendo i bilanci, curando le registrazioni contabili e preparando le 
dichiarazioni dei redditi e dei rendiconti finanziari. 

Attività o settore Contabilità  

28/11/2018–02/02/2019 MIT Sloan Digital Marketing Analytics 
MIT Sloan Executive Education, School of Management 

1 Main St, Cambridge, MA 02142 Boston (Stati Uniti d'America)  

www.executive.mit.edu 
▪ Modulo 1) Comprensione del channel mix del marketing digitale: acquisire informazioni dettagliate 
sui vari canali digitali che guidano gli investimenti del marketing e la natura integrata del marketing 
digitale; 
 
▪ Modulo 2) Implementazione del marketing digitale integrato: acquisire esperienza e conoscenza di 
alcuni strumenti di analisi del marketing digitale disponibili e utilizzare questi strumenti per interpretare 
il rendimento della campagna; 
 
▪ Modulo 3) Comprendere l'analisi predittiva e il marketing predittivo attraverso i canali di marketing 
digitale; 
 
▪ Modulo 4) Implementazione del marketing predittivo attraverso i canali: comprendere cosa è 
coinvolto nella creazione di un modello predittivo prima di implementare queste tecniche di analisi 
predittiva attraverso i canali di marketing digitale; 
 
▪ Modulo 5) Ottimizzazione del ritorno sull'investimento (ROI); 
 
▪ Modulo 6) Il futuro del marketing digitale integrato: video, dispositivi mobili e intelligenza artificiale: 
esplorare l'applicazione attuale e futura sia dell'AI che dell'apprendimento automatico nel marketing 
digitale e l'avanguardia del marketing nei video e sui dispositivi mobili; 
 
▪ Progetto finale con valutazione "Exceptional" del prof. Sinan Aral (David Austin Professor of 
Management dell'MIT), con rilascio del diploma firmato da Peter Hirst (Senior Associate Dean, 
Executive Education), numero 1519134788. 

05/03/2018–29/03/2018 London Innovation Track in Art & Luxury Business 
INSEEC U. London  

32 Aybrook St, London, W1U 4AW (Regno Unito)  

www.groupeinseec-london.co.uk 
• Luxury, Innovation & Art 
• London Luxury Branding 
• Luxury and Hospitality 
• Innovation Management 
• FinTech 
• Fashion Management 
• Design Thinking 
• London and Globalization 
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2017–2018 MSc2 Fashion Marketing, Design & Brand Strategies (EN) 
INSEEC MSc&MBA Paris,  

Parigi (Francia)  

https://masters.inseec.com/formations-programmes/luxury-wine/msc2-fashionmarketingdesign-brand-
strategies/ 

• Brand Strategy 
• Business Plan Development 
• Buying Techniques 
• Coordination Strategy 
• Digital Marketing and E-Commerce 
• Fashion Buying 
• Fashion Consumer Insights 
• Fashion Event Management 
• Fashion History 
• Fashion Retail and Brand Strategies 
• Leadership 
• Strategic Design 
• Transmedia Storytelling 
• Trend Research and Analysis 
• Visual Merchandising 

Applied Research Dissertation sui processi di internazionalizzazione delle piccole imprese e come 
espandere il brand CALABRITTO28 all’estero intitolata: "THE INTERNATIONALIZATION PROCESS 
OF SMALL ENTERPRISES: HOW TO EXPAND THE CALABRITTO28 BRAND" 

2016–2017 MSc 1 International Management (FR/EN) 
INSEEC MSc&MBA Paris,  

Parigi (Francia)  

https://masters.inseec.com/formations-programmes/managementbusinessdevelopment/msc1-
management-international/ 

• Achat & Logistique 
• Brand Management 
• Business Plan 
• Cross Cultural Management 
• E-Business 
• Enjeux Politiques 
• Environnement des Affaires 
• Gestion Budgetaire 
• International Business Law 
• International Trade 
• Management Responsable  
• Relation publique 
• International Adversiting 

2012–2016 Laurea in Economia e Gestione Aziendale 
Università Europea di Roma UNIER  

Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma (Italia)  

www.universitaeuropeadiroma.it 
Titolo della tesi di laurea: "PROGETTAZIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI E NUOVE TECNICHE DI 
MARKETING: IL CASO DISNEY" 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012–2014 Chinese Courses 
Istituto Confucio, Università di Roma LA SAPIENZA, Roma (Italia)  
▪ Corso di lingua cinese mandarino 

2007–2011 Diploma di Liceo Classico 
Istituto Maria Ausiliatrice, Roma (Italia) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 
  

Inglese C1 C1 B2 B2 C1 
  

Cinese  A2 A1 A1 A1 A2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ (05/06/2019) event management, capacità organizzative e analitiche acquisite a livello pratico grazie 
all'esperienza di esser stata membro del team dell'organizzazione della 14° edizione del celebre 
Premio Margutta organizzato da Antonio Falanga e Grazia Marino presso il Museo Nazionale 
Romano, Palazzo Altemps in Piazza di Sant'Apollinare, 46 a Roma. 
 
▪ leadership, stress management e problem solving acquisite grazie alla collaborazione e alla 
frequentazione di corsi di formazione e crescita personale quali "One" e "Genio in 21 Giorni" all'interno 
della compagnia internazionale "Your Trainers Group" a Roma (dall'11/03/2017 al 02/07/2017); ▪ 
esperta nel settore diplomatico acquisito in preparazione alla partecipazione al "Congresso europeo 
della gioventù" con la visita al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea a Bruxelles 
(Dicembre 2013);  
 
▪ ottime doti organizzative e relazionali maturate con l'appartenenza alla Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari (FIDAPA BPW Italy) Sezione Roma. 
 
▪ ottime doti artistiche e creative maturate grazie ai miei studi all'estero, alla mia passione per la moda, 
il cinema e il teatro e all'appartenenza all'Associazione culturale "Scrivi la tua storia" di Lorena Fiorini a 
Roma. 
 
▪ ottimo spirito di adattamento e di iniziativa maturati grazie alle varie esperienze all'estero. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 
 
 

Competenze professionali ▪ (16/09/2019) event management, ho partecipato e collaborato all'organizzazione dell'evento di moda 
"Fusion Moda e Archeologia", collezione P\E 2020 di Roberta Audibert, presso i Mercati di Traiano a 
Roma, realizzato dalla STEFANIA MARCHETTI EVENTS e da SPAZIO MARGUTTA CREATIVE 
DISTRICT. 
 
▪ (12/07/2019) Workshop in "Cross Cultural Communication and Management" nel campo del 
management internazionale, presentato dalla Rome Business School, con certificato di eccellenza 
finale. 
 
▪ (Dal18/03/2019 al 22/03/2019) Docenze in materia di Digital Marketing attestate dall'Ente di 
Formazione Professionale JURIBIT, accreditato dal Ministero della Giustizia, presso il Comune di 
Trieste per i Dirigenti, le Posizioni Organizzative e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni dei 
Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo Della Valle - Dolina, Monrupino - Repentabor, SgonicoZgonik, 
Duino Aurisina - Devin Nebrezina, per complessive 10 ore. 
 
▪ (Dal 11/03/2019 al 16/03/2019) MasterClass "MEET AND PLAN. FROM CREATIVITY TO 
LOGISTIC" in materia di Event Management, presso SPAZIO MARGUTTA in Via Margutta, 86, con 
l'organizzazione di un progetto relativo ad un evento di beneficenza.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima padronanza del Pacchetto Office (Excel, Word, PowerPoint)  
▪ Ottima padronanza della suite Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Adobe Illustrator 

Altre competenze ▪ Arte, Creatività  
▪ Design  
▪ Moda, lusso  
▪ Cinema, Teatro (Opera, Balletto, Musical, Drama e Commedia)  
▪ Musica, pianoforte, coro  
▪ Nuoto  
▪ Lettura  
▪ Corsi di aggiornamento e corsi di formazione 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

▪ 15/01/2015 Pubblicazione di un articolo dal titolo "Tra Oriente e Occidente" sul mensile "Meridiano 
16". http://www.meridiano16.com/arretrati/2015/M16_2015_1.pdf  
▪ 12/06/2019 Pubblicazione di un articolo dal titolo "LA NUOVA VIA DELLA SETA”: una conferenza 
tradotta in una opportunità di collaborazione fra l’Italia e la Cina" sul sito ufficiale del Consiglio per la 
Cooperazione Economica e Culturale La Nuova Via della Seta. 
https://www.tvroma1.it/lanuovaviadellaseta/la-nuova-via-della-seta-una-conferenza-tradottain-una-
opportunita-di-collaborazione-fra-litalia-e-la-cina/ 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ FIDAPA BPW Italy, Sezione di Roma, dal 2015 e Rappresentante Young della Sezione Roma per il 
biennio 2019 - 2021  
▪ SCRIVI LA TUA STORIA, Rome, dal 2015  
▪ FAMIGLIA DAUNA DI ROMA, Rome, dal1998 
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Certificazioni Digital Marketing Analytics 
MIT Sloan Executive Education 
ID credenziale: 12573574 
https://mitsloan.credential.getsmarter.com/hu73s36o?key=51346fb36001b0375ffa53c73b4417d6376
ba038e279601618d25afa8918c8c4 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


