Indirizzo:
Via Filippo Burzio, 9
10122 Torino

CARLA CELESTINA CENTONZE
Nata a Torino il 30 Marzo 1977
Email: carlacentonze@yahoo.it
Cellulare: +39 338 7745223
Skype: carla.centonze

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Fondazione Circolo dei lettori, Torino – Consulente Partnership e Sponsorship (Settembre 2013 – Oggi)
Primo spazio pubblico italiano dedicato ai lettori e all’editoria. Fondazione prestigiosa della città di Torino.
•
Attività di fundraising
•
Gestione delle relazioni con gli sponsor e i partner
•
Progettazione di attività di marketing strategico
Viaggio Italia, Torino – Sponsorship e Relazioni Pubbliche (Gennaio 2016 – Oggi)
Format di viaggio che ha l’obiettivo di sviluppare servizi e prodotti per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità.
•
Attività di fundraising
•
Gestione delle relazioni pubbliche con le istituzioni
•
Gestione delle relazioni con gli sponsor e i partner
•
Coordinamento delle attività organizzative, logistiche e operative del progetto
Torino Fringe Festival, Torino – Sponsorship (Edizione 2017)
Festival di spettacolo dal vivo e arti performative che prende vita a Torino nel mese di maggio in teatri e spazi non convenzionali.
•
Attività di fundraising
•
Gestione delle relazioni con gli sponsor e i partner
•
Progettazione di attività di marketing strategico
Torinodanza festival progetto “Defilé”, Torino/Lione – Consulente Partnership e Sponsorship (Ottobre 2015 – Novembre 2016)
Progetto biennale transfrontaliero inserito nella programmazione della Fondazione Teatro Stabile di Torino in occasione di Torinodanza.
•
Attività di fundraising
•
Gestione delle relazioni con gli sponsor e i partner
•
Progettazione di attività di marketing strategico
Skart Magazine, Torino – Marketing Account (Maggio 2009 – Giugno 2013)
Primo free press dedicato all’arte contemporanea e al design in distribuzione a Torino, Milano e Roma.
•
Attività di new business development
•
Gestione delle relazioni pubbliche con le istituzioni
•
Sviluppo di attività promozionali del magazine
Interland Agency srl, Torino – Segreteria organizzativa (Gennaio 2003 – Dicembre 2008)
Azienda operante nel settore dell’Information Technology e delle Telecomunicazioni.
•
Redazione di comunicati stampa e presentazioni istituzionali e di prodotto/progetto
•
Gestione delle relazioni con i media, agenzie di stampa e interlocutori istituzionali esterni
•
Organizzazione di eventi e convegni
TOROC, Torino – Assistente capo ufficio stampa (Ottobre 2002 – Dicembre 2002)
Comitato per l’ Organizzazione XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.
•
Stage formativo con acquisizione di competenze di Document Management in un contesto
internazionale e di Document Translation inglese/italiano – italiano/inglese
•
Attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche
Alpignano Lamps gruppo Philips, Torino - Assistente ufficio marketing (Gennaio 2000 – Maggio 2000)
Azienda leader in soluzioni per l’illuminazione.
Isvor Fiat, Torino - Assistente area Information Technology (Gennaio 1999 – Giugno 1999)
Azienda leader nel settore della formazione.

FORMAZIONE:
Luglio 2003
Luglio 1996

Laurea in Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche con la votazione di 110/110.
Titolo della tesi: I VOLUME “Comunicare un’Olimpiade” e II VOLUME “Olympic communication glossary”
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “G.Giusti” di Torino

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE:
Inglese: Fluente parlato, buono scritto
Computer: Buona conoscenza di Windows ,Mac OS, Excel, Word, PowerPoint, Posta Elettronica, Internet, Social
ALTRE INFORMAZIONI:
•
Dal 2011 Volontaria e Ambasciatrice per Dynamo Camp Onlus fondazione di venture philantrophy nata nel 2003, unica
struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare gratuitamente minori, le cui vite sono compromesse dalla malattia,
per attività ludiche e sportive e un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.
E’ un camp concepito per bambini affetti da patologie gravi e croniche principalmente oncoematologiche, neurologiche e
diabete
•
Automunita
•
Disponibilità a trasferte
•
In possesso di Partita Iva

Ai sensi della Legge 196/2003, autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai fini della selezione.

