Anna Wittreich
Nata a Trieste, il 22 giugno 1977
Residente a Trieste, Largo Papa Giovanni XXIII, 4
Mobile: +39 335 5360634
Email: annawittreich@icloud.com

Esperienze lavorative
Marzo 2012 - Oggi

Socio amministratore di MAP SNC
Organizzazione, implementazione e fornitura di qualunque servizio
nel settore pubblicitario. Studio, consulenza, ideazione,
pianificazione, organizzazione, realizzazione, coordinamento e
controllo creativo, tecnico e amministrativo per eventi materiali
pubblicitari, campagne di comunicazione e sponsorizzazione,
anche in ambito digitale, atte a veicolare l’immagine di prodotti,
marchi, aziende e quant’altro.
Clienti: Società Velica di Barcola e Grignano, Società dei Concerti
Trieste, Wunderkammer Trieste, ASD Le Stelle, Associazione
Goffredo de Banfield, Studio Gasperini, Associazione A.B.C. Burlo,
One Ocean Foundation
Agosto 2016 - Oggi

Responsabile cultura per Barcolana
• Selezione e ricerca partner culturali, pubbliche relazioni
• Redazione del calendario ufficiale degli eventi
• Responsabile esposizioni nel Salone degli Incanti, coordinatrice
degli allestimenti e gestione degli eventi
• Coordinamento staff e progetto alternanza scuola lavoro
• Coordinamento e supporto per progetti di eventi territoriali
• Coordinamento editoriale per i libri “Barcolana - Un mare di
racconti” e “Società velica di Barcola e Grignano - Un sogno
portato dal vento”
Agosto 2016 - Oggi

Responsabile comunicazione e pubbliche relazioni per Società
dei Concerti Trieste, storica realtà culturale fondata nel 1932 per la
promozione e divulgazione della musica
• Progettazione e strategia della comunicazione generale
• Strategia per il posizionamento del brand e supervisione
dell’immagine coordinata o su progetti specifici
• Pubbliche relazioni
• Ricerca sponsor
Gennaio 2018 - Oggi

Comunicazione digitale, marketing e pubbliche relazioni per
ASD Le Stelle, associazione di promozione dello sport, della
ricerca scientifica e tutela ambientale, costituita da oltre 50 Atlete
Olimpiche
• Comunicazione digitale
• Strategia, gestione e relazioni con sponsor e partner
• Supporto per l’organizzazione degli eventi
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Dicembre 2017 - Oggi
Dipendente part time presso GAMAP SRL, commercio industriale
di prodotti navali
• Coordinamento amministrativo
• Gestione fornitori
• Assistenza clienti
• (fino a marzo 2012) gestione portafoglio clienti, supporto in
cantiere per settore edile, quali agenti FVG per UNIFLAIR SpA
Gennaio 2017 - Aprile 2017
Comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione di La
Salita dei Campioni | Trieste - Opicina
• Strategia per la comunicazione digitale
• Ricerca sponsor
• Organizzazione generale evento

Febbraio 2016 - Dicembre 2017
Responsabile marketing e comunicazione digitale di
Wunderkammer Trieste, festival di musica antica
• Comunicazione digitale
• Strategia per la comunicazione
• Ricerca sponsor
• Pubbliche relazioni
Agosto 2013 - Dicembre 2015
Responsabile marketing e comunicazione digitale di
Wunderkammer Trieste, festival di musica antica
• Comunicazione digitale
• Strategia per la comunicazione
• Ricerca sponsor
• Pubbliche relazioni
Agosto 2013 - Dicembre 2015
Cofondatrice di Fuoriregata, progetto innovativo per la
promozione del territorio fondato sulla promozione delle aziende e
realtà culturali di Trieste durante Barcolana
• Coordinamento amministrativo
• Gestione fornitori
• Assistenza clienti
• Creatività generale
• Redazione del calendario degli eventi
• Supervisione per grafica e produzione immagine coordinata
• Supervisione per la comunicazione
Marzo 2012 - Giugno 2015
Commerciante presso Negozio monomarca AQUA (da 3/2012 a
12/2013) - brand croato dedicato al turismo e Negozio monomarca
DOLOMITE (12/2013 - 6/2015) storico brand italiano di
abbigliamento per la montagna
• Coordinamento amministrativo
• Gestione fornitori
• Assistenza clienti
Settembre 2005 - Settembre 2007
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Commerciale per Drink Office Service, distributori automatici caffè
e bevande per uffici
• Assistenza clientela per rapporti commerciali
• Ricerca clienti
Settembre 2005 - Settembre 2007

Organizzazione eventi per Bischoff, enoteca storica
• Organizzazione logistica e coordinamento eventi
Febbraio 2001 - Settembre 2001

Collaboratrice presso Misterprice - oggi www.eprice.it - Milano
• Gestione clienti
• Assistenza clienti
• Assistenza logistica
• Supporto per il miglioramento dei processi digitali di vendita

Maggio 1999 - Dicembre 2001

Collaboratrice presso Cresere Srl - società fondatrice di
www.blinky.it primo sito in Italia di commercio elettronico di
giocattoli
• Creazione del catalogo prodotti
• Gestione clienti
• Assistenza clienti
• Supervisione del processo di vendita
• Assistenza logistica

Formazione e studi
Novembre 2017

Corso Facebook Avanzato per le Aziende
Docente Enrico Marchetto

Novembre 2017

Corso di Comunicazione Politica “Politicamente corretti”
Docenti: Dino Amenduni, Gianluca Signaroldi, Giovanni Diamanti

Dicembre 2016

Corso Facebook Advertising
Docente Enrico Marchetto

Marzo 2015

Facebook Marketing
Docente Enrico Marchetto

Ottobre 2014

Web analytics e performance marketing
Docente Fabio Sutto

Novembre 2014

Email marketing
Docente Alessandra Farabegoli

Maggio 2014

Content e Visual Marketing
Davide Nonino

Settembre 2008 - Maggio 2009 Corso base di inglese British School
Luglio 1997

Diploma Istituto Tecnico per Geometri “Max Fabiani” - Trieste
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Altre informazioni
Gennaio 2016 - oggi

Vicepresidente Confcommercio Giovani della provincia di Trieste

Gennaio 2017 - oggi

Consigliere Terziaria donna - Confcommercio Trieste

2017 - oggi

Associata alla Rete al Femminile di Trieste
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