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CONTATTI 
Indirizzo: Via 4 Novembre 54, 24028, 
Ponte Nossa, Bergamo 
Telefono: + 39 3486701505 
E-mail: marta.barcella@gmail.com 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

• Utilizzo dei canali di comunicazione 
• Conoscenze avanzate di marketing 

strategico e operativo 
• Spiccate doti di leadership e 

autonomia operativa 
• Comunicazione integrata e 

pubbliche relazioni 
• CRM software 
• B2B Marketing 
• Relazioni interpersonali 
• Gestione del portafoglio clienti 
• Rapporti con gli stakeholder 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

• Consigliere del Comune di Clusone 
(Bergamo) capogruppo di 
maggioranza con delega a 
comunicazione e informazione [dal 
2020].  

• Consigliere Club Alpino Italiano – 
sezione Clusone (Bergamo) [dal 
2016].  

LINGUE  

Italiano:  
Madrelingua 
Inglese:  B1 

 
Intermedio 
Tedesco:  A2 

 
Base 
Spagnolo:  B1 

 
Intermedio 

  

 
PROFILO PROFESSIONALE 

Key Account ambiziosa e dinamica, mi distinguo per forte cultura 
aziendale e attitudine al lavoro di squadra. Ha conseguito Master in 
Marketing Management e maturato 3 anni di esperienza nel marketing.  
Già nel corso delle mie precedenti esperienze lavorative ho sviluppato 
abilità di comprensione e traduzione delle esigenze dell’interlocutore, 
abilità di negoziazione, solide capacità organizzative, comunicative, 
relazionali e spirito di collaborazione.  

ESPERIENZE LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI 

Key Account, 01/2020 ad oggi 
Moma Comunicazione – Bergamo 
• Mediazione delle richieste dei clienti verso team di lavoro 

assicurandone la piena soddisfazione.  
• Gestione della clientela individuando prodotti e servizi innovativi per 

soddisfarne le esigenze.  
• Collaborazione con CEO allo sviluppo di strategie di vendita per gli 

incontri commerciali.  
• Monitoraggio dei trend di mercato e delle tendenze di settore al fine di 

elaborare nuove strategie commerciali.  
• Elaborazione, implementazione e monitoraggio di processi 

commerciali atti a garantire il successo aziendale a lungo termine e 
accrescere gli utili.  

Brand & Communication Developer, 01/2016 A 12/2019 
Balsamo srl - Borgo di Terzo, Bergamo 
• Progettazione e gestione (lato comunicazione) dell'apertura di una 

nuova sede locale in Roma. 
• Analisi e sviluppo della brand identity. 
• Pianificazione strategie digital e traditional Marketing. 
• Analisi e controllo campagne Marketing. 
• PR e sviluppo nuovi contatti. 
• Analisi e sviluppo nuove aree strategiche di azione. 
• Progettazione e partecipazione festival, eventi di network e fiere. 

Consulente legale, 01/2011 A 12/2015 
Uggetti&Maccarone Avvocati Associati – Clusone 
Studio Legale Valentina Ventura - Bergamo, Bergamo 
• Assistenza e consulenza a privati e piccoli aziende. 
• Svolgimento di pratiche legali in ambito stragiudiziale e giudiziale 
• Gestione clienti 
• Gestione autonoma di sede secondaria. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Master Marketing Management: Marketing, 10/2017 
SdM -School of Management Università degli studi - 
Bergamo  

Giurisprudenza: Giurisprudenza, 12/2010 
Università degli studi di Pavia - Pavia  

Erasmus: Giurisprudenza, 09/2008 
Julius- Maximilian Universitaet - Wuerzburg- Germania  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali 
 
  
 


