
CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni Personali 

Nome: Michela Minelli 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 90 - 06024 Gubbio (Pg) 
Telefono: 347 8162938 
Email: michelaminelli80@gmail.com 
Data di nascita: 8/5/1980  

Nazionalità: Italiana 
Stato Civile: Coniugata 

Esperienza lavoraPva 

  Dal 2017 ad oggi: 
  - Sales Manager presso Anonima DisEllazioni. Sviluppo e gesEone rete commerciale  
    centro/sud Italia del prodoGo gin e disEllato di vario genere.  

Dal 2013 al 2017: 
- Consulenza e gesEone di piaGaforme web markeEng per aziende; 
- Organizzazione e tutoraggio dei corsi di formazione per il commercio promossi 
dalla società Iter Innovazione Terziario. 

- Organizzazione di evenE a sostegno dei progeN commerciali City Mall 
- GesEone dell’area eugubina per Confcommercio nel bando europeo Re.Sta 2; 
- Realizzazione nell’area comunicazione di spot e documentari su scala nazionale; 
- Speakeraggio per documentari prodoN dal canale satellitare TV2000. 

2011-2013 
Incarico di portavoce del Sindaco di Gubbio con mansioni relaEve a responsabilità 
dell'ufficio stampa del Comune di Gubbio e di gesEone quoEdiana della testata 
giornalisEca on line Il Ci:adino; gesEone comunicaE e profili social network del Comune 
di Gubbio e rapporE con stampa (locale, provinciale, regionale e nazionale). GesEone 
dell’agenda di segreteria, dei rapporE con imprenditori, associazioni di categoria ed 
enE; organizzazione generale di conferenze all’interno della residenza comunale. 

Durante questo triennio è stato possibile anche seguire in prima persona la pianificazione 
dei rapporE con l’ufficio di gabineGo dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano nell’ambito della cerimonia di accensione dell'Albero di Natale di Gubbio da 
parte del Presidente stesso. 

mailto:michelaminelli80@gmail.com


2004-2012: 
ANvità di doppiaggio professionale e speakeraggio radio/media e pubblicitario su scala 
nazionale. 
Per le società Warner Bros Entertainment Inc. e Dubbing Brothers le serie Tv: 

- The Suite Life of Zack & Cody, 
- Greek 
- Cinque Stelle 
- Vampire High 
- Reaper 
- Dirty Sexy Money 
- Bachelor Party 

Realizzazione spot per: 
- Mercedes-Benz Italia 
- Mercedes-Benz Roma 
- Vera Tour 
- Crai spa 
- Radio Deejay 
- Radio Capital 
- Radio Dimensione Suono 
- Radio Subasio 
- Dimensione Suono Roma 
- Dimensione Suono 2 
- Ram Power 102.7 

Istruzione 

Lingue parlate 

Radio: 
- Collaborazione con Simply Spot - Roma 
- Collaborazione con 01 Studio – Roma 
- Collaborazione con PlaUnum ComunicaUons – Roma 
- Autrice della trasmissione radiofonica “Il BaraGo” per RGM 

- Corso di Formazione per tecnico di Web MarkeEng “R-EvoluEon” 
- Studio Internazionale dell’aGore Permis de Conduire di Roma 
- Diploma di maturità scienEfica conseguito nell’anno 1999 presso 

l’IsEtuto Tecnico Industriale Sperimentale indirizzo Biologico 
Sanitario 

- Italiano - madrelingua 
- Inglese - buono 

Gubbio, novembre 2016 

Michela Minelli 
Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggeN rispeGo al traGamento dei daE personali), AUTORIZZO al traGamento dei daE 
personali contenuE nel presente curriculum.
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