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Area Professionale

Informazioni personali

Esperienza Professionale

luglio 2018-oggi

gennaio 2016-giugno 2018

aprile 2014-dicembre 2015

2008- marzo 2014

Turismo, Eventi, Comunicazione, Lingue.

Curiosità  ed  inventiva  mi  accompagnano da  sempre  nella  mia  formazione  professionale.  Di
indole  propositiva,  sono  in  grado  di  lavorare  su  mia  iniziativa  con  ottime  capacità  di
organizzazione, e grazie alla mia personalità estroversa trovo molto semplice entrare in empatia
con le persone e semplice il lavoro in team. Coltivo un'innata capacità di gestione delle pubbliche
relazioni.  Da  diversi  anni  lavoro  in  ambito  turistico,  sia  outgoing  che  incoming,  nella
programmazione viaggi leisure e MICE e nell'organizzazione di eventi.

Incoming Lab Travel
Tour Operator incoming
www.incominglabtravel.it

Programmazione incoming per gruppi ed individuali
Programmazione viaggi leisure e mice
Organizzazione eventi

Emozioni in Canavese
Tour Operator incoming
www.emozionincanavese.it

Responsabile prodotto incoming
Programmazione viaggi leisure e mice
Organizzazione eventi

La  società  è  proprietaria  anche  di  un  B&B  pertanto  ho  svolto  mansioni  di  ricevimento,
inserimento e gestione prenotazioni,  booking, accoglienza clienti, check in e check out ospiti,
attività commerciale, gestione portali di settore, gestione sito web e social media.
www.anticoborgo30.it 

G.S. Comunicazione 

Agenzia di comunicazione sul territorio Canavese e cintura di Torino
Attività di ufficio stampa (carta stampata, tv, web)
Immagini ed interviste per eventi
Realizzazione spot pubblicitari
Gestione pagine social e siti web
Organizzazione eventi
Servizi fotografici

Lotus Publishing Srl
www.lotus-publishing.com

Responsabile Comunicazione e Marketing
Gestione mercato Italia (6 magazines) e Germania (2 magazines)
Coordinamento con la redazione (redattori e grafici)
Ricerca e raccolta materiale redazionale
Pubblicazione rubrica “La Bottega dei Sogni” sul bimestrale La Casa di Una Volta
Contatti e Public Relation con clienti e fornitori
Organizzazione e partecipazione a eventi e Fiere di settore
Sales Account

http://www.lotus-publishing.com/
http://www.anticoborgo30.it/
http://www.emozionincanavese.it/
http://www.incominglabtravel.it/
mailto:annalisa.actis@alice.it


2012- 2016

2004-2007

2002-2004

1998-2002

1996-1998

1995-1996

Istruzione e Formazione

1988-1993

1993-1998

Altre Capacità e 
Competenze

Altre informazioni

Orizzonti United (prima F.C.D. Real Canavese) – società sportiva calcio
www.orizzontiutd.it 
Ufficio stampa, redazione e diffusione di comunicati stampa, articoli, interviste, newsletter
Gestione social networks (Facebook, account Twitter, Youtube e Pinterest)
Organizzazione eventi, conferenze stampa, presentazioni, manifestazioni
Aggiornamento della rassegna stampa

Banca Mediolanum
Promotore Finanziario
Ho conseguito l'abilitazione per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari; gestivo ed
amministravo portafogli clienti a livello bancario ed assicurativo.

Fondiaria SAI (ora UnipolSai Assicurazioni)
Segretaria amministrativa
Gestivo e amministravo la Cassa Assistenza Agenti SAI: archivio polizze, sinistri, database,
segreteria.

Tour Operator (Settemari,Valtur, Going, Comitours)
Assistente Turistica
Ero responsabile dei centri esteri in diverse località del Mediterraneo e Europa. In Spagna,
Egitto, Grecia, Austria come assistente (da operativo a capo centro); viaggi in Germania,
Spagna, Francia, Grecia, etc. come tour leader

Triumph Distribution Inc.,
Assistente del Direttore
società americana operante nella distribuzione televisiva e cinematografica.
Organizzavo l'agenda del Direttore, gestivo il rapporto con clienti e fornitori,
pianificavo la partecipazione a fiere e manifestazioni del settore.

Pfiffikus Sprache Institut
Insegnante di lingua italiana.
Scuola di lingue internazionali con sede a Leipzig (Germania). Avevo il compito di insegnare la
lingua italiana a studenti madrelingua tedeschi.

Maturità Scientifica

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere presso Università degli Studi di Torino, con 
conseguimento della Borsa di Studio Erasmus presso l'Universitaet Leipzig (Germania).

Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
Ottima conoscenza della lingua tedesca, sia parlata che scritta.
Discreta conoscenza delle lingue spagnola e francese.
Ottima conoscenza dei più moderni supporti informatici.

Nata a Ivrea (TO) il 20 marzo 1974
Nubile
In possesso di patente B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs. 196/2003 e D.lgs 101/2018 

http://www.orizzontiutd.it/



