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Mi presento

Mi chiamo Laura Barilli, sono 
nata il 19 Luglio a Milano da 
Mamma Bruna e Papà Aldo.

Ho una figlia e un cane che 
riempiono la mia e ,di loro mi 
occupo da tanti anni con 
altrettanto Amore e dedizione, 
sono loro la mia Famiglia.



Le mie scelte iniziali…

Mi sono diplomata in ragioneria non per mia 
scelta ma perché mio padre riteneva che fosse una 
strada “sicura” per trovar lavoro in poco 
tempo…ma a me sarebbe piaciuto seguire la mia 
passione per la Moda…



Ma poi la Vita ha scelto per me…

…sono stata assunta per lavorare nell’ufficio 
contabile di un’Azienda, ma poi: colpo di scena!

Il mio percorso è “deviato” da un giorno all’altro 
verso ruoli legati alla Pubblicità!



Le mie esperienze lavorative
La Pubblicità è stato il mio mondo per diversi anni, 
con tanti traguardi raggiunti con successo e 
riconoscimenti da parte dei miei Responsabili e dei 
miei colleghi.
Un lavoro dinamico, di relazione e con tempistiche 
tanto stressanti quanto gratificanti.



L’esordio…

Ho iniziato occupandomi della gestione 
pubblicitaria (ufficio traffico) per le testate 
editoriali Motociclismo, Vela e Motore e Tennis 
Italiano. 

Ricordo ancora l’emozione nell’assistere all’uscita 
della prima copia stampata alla quale avevo 
partecipato in prima persona nei contenuti.



…poi un tocco di Femminilità…

Dallo Sport sono passata a riviste femminili, che 
mi hanno portato anche ad arricchire la mia 
esperienza lavorativa riguardo le varie tecniche di 
stampa e di impaginazione.

Inoltre ho avuto modo di gestire le 
relazioni con Clienti, Fornitori e Agenzie.



…Milano Fashion Library…
In occasione della Milano Fashion Library, mi sono 
occupata in prima persona di gestione pubblicitaria, 
organizzazione eventi, relazioni con fornitori, clienti 
e sponsor, progettazione e realizzazione di iniziative 
speciali……
Mi è piaciuto molto l’ambiente lavorativo 
collaborativo che sono riuscita a creare non solo con 
i colleghi ma anche con i fornitori.



La Moda, che Passione!
La Moda è la mia passione principale, amo 
leggere articoli, ritagliare articoli interessanti 
e poi rileggerli per seguire l’evoluzione dei 
gusti.

Mi piace andare ai mercatini vintage più o 
meno famosi e allo stesso tempo visitare 
mostre e cercare sempre quel particolare che 
fa la differenza.

Sì sono una donna creativa che ama 
esprimerlo anche nel quotidiano.

Qui
metterei 
la tua 
foto 
LACOSTE



I miei punti di Forza sono:
Sono Responsabile, Rispettosa e sempre 
Positiva, sul lavoro come nella vita quotidiana.

Sono Autonoma e molto Organizzata e allo stesso 
tempo Aperta e Disponibile a lavorare anche in 
Team.

Il lavorare in un ambiente molto dinamico come 
quello dell’editoria ed in particolare in quello 
pubblicitario mi ha fatto sviluppare un’ottima 
capacità di Problem Solving per cui gli imprevisti 
li affronto con il giusto mix di razionalità e 
audacia.



I miei obiettivi lavorativi:
Mi piace molto lavorare in contesti in cui non si 
conosce la monotonia, in cui la velocità detta i 
tempi del lavoro e dove io posso sentirmi 
gratificata.

Sono tenace, flessibile nel cambiamento di ruoli 
aziendali e il mettermi in gioco non mi spaventa, 
anzi lo trovo stimolante.

Per questi motivi penso di essere una persona che 
può dare un gran valore aggiunto alla vostra 
Azienda.



I miei contatti:
Come contattarmi?

Cell:3397855940

Grazie 


