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Residenza: via Martiri Giuliani e Dalmati 25, 35020, 
Saonara (PD)  
Cell. 3494771669  
E-mail jessicatraverso@gmail.com  
Sito web: www.jessicatraverso.com 

Pagina facebook: 

www.facebook.it/conoscresiperfarsiconoscere  

 

Nata il 26 luglio 1982 a Piove di Sacco (PD). 

Con patente B e automunita 

 

 

 
Consulente marketing e comunicazione 
Credo che il modo migliore per una azienda di farsi conoscere, dai propri clienti, sia 
conoscere sé stessa, mettersi in gioco e trasformare le difficoltà in opportunità. 
Mi occupo di marketing strategico (analisi di mercato, ricerche di mercato quantitative e 

qualitative), gestione operativa delle strategie individuate (comunicazione, pr, eventi, web, 

concorsi, promozione, fiere) e coordinamento continuo tra azienda e collaboratori 
interni ed esterni, rapporto diretto con la proprietà.  
Inoltre, organizzo e tengo progetti di formazione e sensibilizzazione a tematiche 
legate al lavoro, la comunicazione e il marketing. 
 
✓ Consulente marketing e docente aziendale (Giugno 2012 – …) –  
➢ Sviluppo analisi di mercato e piani strategici dedicati alla fidelizzazione e al reperimento di 

clienti con l’obiettivo di dare uno strumento pratico all’imprenditore utile alla crescita della 
sua attività  

➢ Gestione delle attività operative necessarie per la realizzazione del piano strategico 
individuato 

➢ Attività di docenza, affiancamento e tutoraggio con clienti diretti o tramite enti di 
formazione accreditati. Le tematiche trattate più di frequente sono: gestione del cliente, 
gestione delle relazioni interpersonali, teoria della comunicazione, principi di persuasione, 
immagine aziendale e immagine coordinata, strumenti di analisi di mercato, definizione dei 
bisogni del cliente e relativi strumenti per soddisfarli, pianificazione di marketing e 
comunicazione, comunicazione on-line (web 2.0, social media, e-commerce), 
organizzazione aziendale, strumenti di promozione e comunicazione on e off line per lo 
sviluppo commerciale. 

✓ Gascom Spa (Novembre 2010 – Giugno 2012) – Gruppo operante nel settore dell’energia 
(fornitura luce e gas su territorio nazionale; energie rinnovabili su territorio internazionale). 
Ufficio marketing  

✓ Inprima Srl (Maggio 2010 – ottobre 2010) – Agenzia di comunicazione. Key Account (settori 
dei clienti seguiti: vendita al dettaglio, arredamento, software)  

✓ Linea Stile – Asso Italia Srl (Marzo 2010 – Giugno 2010) - Produzione e vendita sistemi letto. 
Organizzatrice degli incontri di vendita diretta  
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✓ Advertising Duse Srl (Gennaio 2009 – Marzo 2010) - Agenzia di comunicazione. Assistente del 
Responsabile marketing e comunicazione (settori di clienti seguiti: arredamento, alimentare)  

✓ SDV marketing (Settembre 2006 -Settembre 2008) - Consulenza marketing strategico. 
Responsabile delle ricerche di mercato e addetta marketing operativo e strategico (settori di 
clienti seguiti: editoria, alimentare, formazione, enti pubblici, gdo, pianoforti, trasporti, 
materiali per l’edilizia)  

✓ Unindustria Padova (Settembre - dicembre 2005) - Servizi alle imprese . Tirocinio con 
Responsabile del servizio ICT e Responsabile della qualità (Pubblicazione “Ri-generare le aree 
produttiva: idee per un’evoluzione sostenibile” edito da CLEUP sc nell’aprile del 2006). 

 
 

 

Laureata in psicologia per comprendere il consumatore, i processi di decisione di 
fronte a diverse tipologie di messaggio. Vedere il mercato anche da un altro punto di 
vista. 
 
✓ Master in Comunicazione, Management e Nuovi Media presso Università degli studi della 

Repubblica di San Marino (Ottobre 2006 – giugno 2008)  
✓ Laurea in Psicologia del lavoro e della comunicazione con indirizzo ricerca di mercato e 

comunicazione presso l’Università degli studi di Padova. Valutazione finale 110/110 
(Settembre 2001 - giugno 2006) 

 
Lingue 
Lingua Madre: Italiano 
Inglese (comprensione ottima; espressione buona). 
Spagnolo (base) 

Conoscenze informatiche 
Pacchetti Office ed OpenOffice: ottimo 
Navigazione e comunicazione on line: ottimo. 
Adobe Photoshop e Publisher: base. 
SPSS : ottimo 
Statistica StatSoft: buona. 

 
 

Il sottoscritto Jessica Traverso nata a Piove di Sacco (PD) il 26/07/1982, c.f TRVJSC82L66G693R,e 
residente a Saonara (PD)  in Via Martiri Giuliani e Dalmati 25, è a conoscenza che, ai sensi del DPR 

445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. 

 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 


