
CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome: Virginia Zaccaria 
Indirizzo: Viale Teracati, 198/210 – 96100 Siracusa 
Telefono: 338/1686903 
E-mail: virgiz2000@yahoo.it 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 11/12/1979 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Da dicembre 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
ASCOM SERVICE SIRACUSA SRL 
• Tipo di azienda o settore  
Società di servizi interna dell’Associazione di categoria Confcommercio Siracusa 
• Tipo di impiego  
Impiegata  
• Principali mansioni e responsabilità  
Responsabile servizi alle imprese e alle ditte individuali  
Responsabile attività di formazione  
Responsabile attività di comunicazione e progetti territoriali 
Sviluppati progetto di promozione commerciale per fiera PAIN AMOUR ET CHOCOLAT, 15-20 febbraio 2017 
Antibes (Francia) e progetto di marketing territoriale per Confcommercio Siracusa APERTO PER CULTURA, 6 
maggio 2017 Siracusa. 
 
Da marzo 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ente Bilaterale Territoriale Siracusa 
• Tipo di azienda o settore  
Associazione senza scopo di lucro, costituita da sindacati e organizzazioni datoriali 
• Tipo di impiego  
Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  
Gestione attività di segreteria organizzativa 
Assistente durante le conciliazioni 
 
Da novembre 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Confcommercio Siracusa 
• Tipo di azienda o settore  
Associazione di categoria dei datori di lavori 
• Tipo di impiego  
Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  
Programmazione attività di formazione e di comunicazione 
Direttore dei corsi di formazione abilitanti Confcommercio-Regione Siciliana 
 
Da maggio 2013 ad maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Libera professione 
• Tipo di azienda o settore  
Consulenze Comunicazione & PR 
• Tipo di impiego  
freelance 
• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione piani mktg e comunicazione - Ufficio stampa - Pr su target mirato 
Sviluppati progetti per Soc. Coop. ALFEO SERVIZI di Siracusa e per TOTAL SPORT A.S.C di Torino 
 
Dal febbraio 2006 al giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
FOUND! srl – precedentemente Bocconi Trovato & Partners srl - META COMUNICAZIONE srl 
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– piazzale Biancamano 1, 20154 Milano (precedentemente Via Felice Casati 20, 20124 Milano) 
• Tipo di azienda o settore  
Agenzia di Comunicazione – Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni 
• Tipo di impiego  
Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  
Account Supervisor per le attività di comunicazione e marketing su portfolio clienti d’agenzia  
Sviluppati progetti per Nestlé Professional, Nestlé Purina,Nescafé, Sanpellegrino, Sanbittér, Tigex, Spontex, 
Motta, Pasqua, Mauri, Perrier, Microsoft, Electronic Arts, Tivoli Audio, Sviluppo 2000, Mipharm. 
Event Manager per coordinamento attività di eventi, promozione e sponsorizzazione. 
Collaboratore per selezione del personale e tutoraggio stagisti e account junior. 
Collaboratore per progetti di sviluppo e new business dell’agenzia. 
 
Dal settembre 2005 al febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Boiocchi Damiano Showroom – via San Primo 4, 20121 Milano 
• Tipo di azienda o settore  
Moda 
• Tipo di impiego  
Collaboratore amministrativo e gestionale 
• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinamento attività di ufficio commerciale e relazione con buyers italiani e stranieri 
 
Dal maggio 2004 al settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
GENERALI VITA E ASSICURAZIONI GENERALI – AGENZIA 562, via Buonarroti 2, 20145 Milano 
• Tipo di azienda o settore 
Consulenza finanziaria e assicurativa 
• Tipo di impiego  
Subagente con partita iva 
• Principali mansioni e responsabilità  
Assistenza e vendita prodotti finanziari vita e assicurativi per clienti in essere e potenziali 
 
Da febbraio ad aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
GUITAR ADVERTISING & PR – viale Montello 14, 20154 Milano 
• Tipo di azienda o settore  
Ufficio Stampa, PR, Promozione Immagine e Pubblicità settore Moda e Design 
• Tipo di impiego  
Stage-Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  
Collaborazione nelle attività specifiche di ufficio stampa e organizzazione di eventi moda e design (sfilate Milano 
Moda Donna e inaugurazioni Concept Store) 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Data: dicembre 2016 – febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Confcommercio Academy – percorso formativo PROFESSIONE CONSULENTE D’IMPRESA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
Tecniche di vendita; piattaforma CRM; self efficacy 
• Qualifica conseguita 
Attestato di partecipazione 
 
Data: 6-8 ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Associazione III Millennio sede Balestrate (PA) – Corso EuroProgettazione Base 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
Programmi di finanziamento  2014/2020 fondi diretti e fondi indiretti; strumenti e obiettivi della progettazione, pcm 
project cycle management (ciclo di gestione del progetto). 
• Qualifica conseguita 
Attestato di partecipazione 
 
Data: Novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 



Università IULM di Milano – Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo – Corso di Laurea 
in Relazioni Pubbliche 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
Comunicazione e sociologia; marketing ed economia aziendale; storia del design e della moda 
• Qualifica conseguita 
Dottore in Relazioni Pubbliche 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
Laurea Vecchio Ordinamento.  
Tesi sperimentale “I costumi del Teatro Greco di Siracusa dal 1914” sviluppata nell’ambito dell’indirizzo curriculare 
Moda e Design del percorso di laurea. 
 
Data: Luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Liceo Ginnasio Statale T.GARGALLO di Siracusa 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
Materie umanistiche 
• Qualifica conseguita 
Maturità Classica 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUE 

Inglese   Francese 
• Capacità di lettura   Buona   Buona 
• Capacità di scrittura  Buona    Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Buona    Sufficiente 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 
Ritengo di avere la flessibilità necessaria per lavorare in équipe e per adattarmi a diverse modalità operative. 
Ho maturato una buona capacità organizzativa, nonché di progettazione di attività promozionali e di 
comunicazione; ritengo di avere le capacità necessarie per gestire e dirigere il lavoro di team. 
. 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Pacchetto Office  e sistemi di navigazione sul web 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Ho seguito lezioni di pianoforte per 9 anni e sostenuto l’esame di Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio 
Statale di Catania. 
 
PATENTE O PATENTI Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Da settembre 2017 ricopro l’incarico di rappresentante della categoria “servizi alle imprese” per la provincia di 
Siracusa nell’ambito del Consiglio Camerale della Camera di Commercio del Sud Est Catania-Siracusa-Ragusa. 
 
Da gennaio 2015 ricopro l’incarico di componente del Consiglio di Confcommercio Siracusa. 
 
Principali aziende per cui ho sviluppato attività di accounting e ufficio stampa: 
2006- 2012 
Nestlé Purina, azienda leader nel settore petfood e petcare, che riunisce i marchi Purina PRO PLAN, Friskies, 
Gourmet, Purina ONE ed altri brand minori. 
2007- 2009 
Spontex, azienda leader nella produzione di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale con il brand 
Calypso. 
2007- 2011 
Tigex, marchio francese dell’azienda Allegre Puericulture specializzata nella produzione di accessori per la 
primissima infanzia. 
2006- 2008 
MiPharm, azienda farmaceutica, per la comunicazione dei prodotti antipediculosi Milice e Hedrin 
2007-2009 



Fabriano Boutique per la comunicazione sui prodotti di alta cartolibreria e organizzazione di eventi nei pdv 
monomarca di Roma e Milano. 
 
Principali eventi di cui ho curato direttamente organizzazione e gestione fornitori e personale: 
2010-2011  
Inaugurazione“Casa Kinect”, area incontri e prova Kinect, promosso da Microsoft Kinect per XBOX360, e 
presentazione progetto charity Kinect e Patrizia Pepe per Agire Onlus, con il coinvolgimento della conduttrice 
televisiva e radiofonica Giorgia Surina come testimonial. 
2010 
“The Sims Machinima Film Festival” promosso da Electronic Arts in collaborazione con i promotori del Machinima 
Festival di New York. 
2010  
Mostra fotografica “Sorsi da Star” promossa da Sanpellegrino Bibite in collaborazione con Archivio Immagini 
Cinema di Roma presso La Città del Gusto del Gambero Rosso, Roma. 
2009  
Primo appuntamento del gioco della seduzione e vino “Wine Dating” promosso dalle Cantine Pasqua presso il 
Lotvs di Milano. 
2009  
La prima festa per gli amici a quattro zampe “Pet Passion Party” promosso da Purina in occasione del lancio della 
piattaforma digitale Petpassion.tv, presso l’Executive Lounge di Milano. 
2009  
Incontro “Hotel Sweet Hotel” promosso da Nestlé Professional con presentazione dati della ricerca “Il rapporto tra 
gli italiani e gli hotel” con la partecipazione dell’attrice Isabella Ferrari ed il regista Neri Parenti. 
2008  
Convegno sulla “Naturalità Bilanciata” promosso da Purina ONE Natural Balance presso Terrazza Martini, Milano. 
2008  
Convegno “Dalla casalinga di Voghera all’Home Lover”, promosso da Mapa Spontex Italia presso la Galleria 
d’Arte San Lorenzo di Milano. 
2007  
Mostra fotografica “Passioni Feline” promossa da Gourmet in collaborazione con i prestigiosi archivi storici Fratelli 
Alinari di Firenze presso il Casello Ovest di Porta Venezia, Milano. 
 
Mi sono occupata di comunicazione istituzionale e ambientale principalmente per: 
- l’associazione BURKINA 2007 ONLUS, attiva nel fund raising a sostegno della popolazione del Burkina Faso; 
testimonial del progetto l’allenatore di calcio Marcello Lippi. Nello specifico, l’attività si è concentrata sul lancio 
della campagna di raccolta fondi e dello spot pubblicitario a supporto, attraverso al comunicazione ai media 
generalisti, in particolare coinvolgendo le tv durante le riprese dello spot. 
- l’Area Marina Protetta del Plemmirio (SR), attività di ufficio stampa su testate nazionali. 
- l’Area Marina Protetta di Portofino (GE), attività di ufficio stampa su testate nazionali. 
 
 
 
 

In fede, 
 

Virginia Zaccaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 


