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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BENEDETTA GARGIULO 
Indirizzo  Via Belpoggio, 29 
Telefono   +39 347 5214125 

E-mail  bgargiulo@gbcomunicazione.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/10/1975 
 

POSIZIONE ATTUALE 
  

• Periodo  da aprile 2013 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TCD - Trieste Città Digitale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a capitale misto pubblico e privato 
• Tipo di impiego  Consigliera d’amministrazione 

 
• Periodo 

  
a maggio 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LABY - Coworking & life, Via Cicerone 4 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Spazio di coworking 
• Tipo di impiego  Socia fondatrice e Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dello spazio di coworking e coordinamento dell’attività formativa 
 

• Periodo  da ottobre 2006 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ferrero S.p.A., Piazzale Ferrero 1, Alba (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria del settore alimentare 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione su sistemi di e-learning per il reparto HR di gruppo 
 

• Periodo  da settembre 2002 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GB comunicazione s.a.s., Via Belpoggio 29, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 
• Tipo di impiego  Titolare e direttrice creativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Project management per progetti di comunicazione e consulenza per aziende nazionali ed 
internazionali, tra le quali: illycaffè S.p.A.; Allianz Lloyd Adriatico S.p.A.; Trieste Marine Terminal 
S.p.A.; T.O.Delta S.p.A.; Colombin S.p.A; Fiba-CISL Nazionale; Ferrero S.p.A.; INSIEL S.p.A. 
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• Periodo  da giugno 2014 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Trieste, Via San Nicolò 7, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di imprese 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei moduli di social networking (Facebook, Twitter, LinkedIN) 
Insegnamento nel modulo di comunicazione interna per i dipendenti (comunicazione telefonica, 
emailing, scrittura su web, gestione della crisi) 

 
• Periodo  da febbraio 2006 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Accademia di Comunicazione, Via Savona 112/A, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel master in Copywriting. Insegnamento della comunicazione creativa con budget 
limitati 

 
• Periodo  da aprile 2004 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP FVG, Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei moduli di comunicazione pubblicitaria, tecniche di vendita, marketing. 
Insegnamento nei corsi di apprendistato per la Regione FVG. 

 
• Periodo  da maggio 2011 a maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ires FVG, Via Vidali 1 – 34129 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing e marketing avanzato per neo imprenditori (progetto Imprenderò) 
 
 

ESPERIENZE PRECEDENTI 
  

• Periodo 

  
 
giugno 2001 – luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wlf s.r.l., Via Bovio 6, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità del gruppo Brandportal 
• Tipo di impiego  Copywriter 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenuti creativi dei messaggi pubblicitari per l'above the line (Fineco; Citybank; 
Virgilio; AIRC; il manifesto; CHL; Banca IMI; Edizioni FMR; Borsa Italiana) 

 
• Periodo  gennaio – luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wonder s.r.l., Vicolo Calusca, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 
• Tipo di impiego  Copywriter 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenuti creativi dei messaggi pubblicitari per il below the line 
 

 
 

 
 
 

DOCENZE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
• Periodo  ottobre – novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Accademia di Comunicazione, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in social media marketing 

• Qualifica conseguita  Frequenza 
 

• Periodo 
  

giugno – novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sole 24 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in marketing e comunicazione 

• Qualifica conseguita  Frequenza 
 

• Periodo  settembre 2000 – luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia di Comunicazione, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in copywriting 

• Qualifica conseguita  Diploma di master specialistico 
 

• Periodo  novembre 1994 – marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo comunicazione d'impresa 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

• Periodo  settembre 1989 – luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Dante Alighieri, Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Periodo  Settembre 2009 
• Committente   Ente di Bacino Padova 2 

• Titolo del testo  La comunicazione ambientale: sistemi, scenari e prospettive. Buone pratiche per una 
comunicazione efficace. 

• Editore  Franco Angeli 
 

• Periodo  Settembre 2011 
• Committente   A cura di Luca Cian, con AA.VV. 

• Titolo del testo  Comunicazione liberata. Altri modi di comunicare e partecipare. 
• Editore  Brioschi Editore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

  
 
Si sono acquisite sul campo competenze relative all'organizzazione dei team di lavoro e alla loro 
motivazione, alla gestione del portfolio clienti e all'orientamento alle esigenze degli stessi, con 
conseguente sviluppo delle conoscenze di tecniche di vendita e customer satisfaction. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Eccellente livello di conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac; del pacchetto Office, 

Adobe Photoshop; eccellente padronanza della gestione dei social network. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Eccellente inclinazione per la scrittura creativa e l'ideazione di contenuti orientati alla 

comunicazione pubblicitaria. 

 
 
 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 

445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum 
Vitae sono veritiere. 

Data, 

Trieste, 26 gennaio 2016 

 
          Firma 

 

 
   

La sottoscritta, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione 

dei dati personali autorizza il trattamento dei dati personali contenuti, 

l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla 

Legge. 
Data, 

Trieste 26 gennaio 2016 

          Firma 
 

 
      


