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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Setteposte 

 

  

 Via Niccolò Alunno, 8 - , 06034 Foligno (Pg) 

  3474592992 

 anna@anna7poste.it   

www.anna7poste.it 

 

Sesso femmina | Data di nascita 16/12/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

  

Da  Aprile 2011 ad oggi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2012    

 

 

Da  Novembre  2012 ad 
dicembre 2016  

 

 

 

 Novembre   

 

Da  Giugno  2011 ad settembre 
2012  

 

Titolare della Anna7Poste Eventi&Comunicazione. 
agenzia progettazione ed organizzazione eventi, marketing, comunicazione e social media 
marketing. 

Settore:  progettazione e produzione eventi; social media marketing; comunicazione  
Attività: 

 Ideazione e produzione dell’evento “Porchettiamo Il Festival delle Porchette 
d’Italia”(Gualdo Cattaneo , Perugia), dal 2009 ad oggi festival Nazionale sul confronto 

delle diverse produzioni di Porchette (info: www porchettiamo com); 

 Ideazione e produzione dell’evento City Vintage, dal 2010 ad oggi (Perugia e Foligno),  

mostra –mercato  della moda e delle tendenze Vintage (www cityvintage net); 

 Ideazione e co-produzione (con Fermento Birra) dell’evento Cucine di Strada 
Beer&StreetFood (Firenze). Evento dedicato al cibo di strada e alle birre artigianali italiane 

e straniere. Prima data realizzate Firenze 21-22-13 Novembre 2014.- seconda data Luglio 
2015. 

 Coordinamento e gestione evento Genius Loci e Calici di Stelle  per il Comune di Gualdo 

Cattaneo, serate con musica dal vivo, degustazioni e letture del cielo; 

 Progettazione, realizzazione e cura della comunicazione degli eventi “Enologica 
Montefalco” e “Anteprima Sagrantino” dal 2014 ad oggi, per il Consorzio Tutela Vini 

Montefalco (info:  www.enologicamontefalco.it e www consorziomontefalco it). 

 Progettazione e ideazione Enoastronomica, degustazione di vini selezionati in 

abbinamento alla lettura del cielo, in collaborazione con Tenuta Castelbuono, Cantina in 
Bavagna. Perugia ( agosto 2015). 

 Responsabile piano di promozione  e comunicazione, da dicembre 2016 ad oggi, del 
progetto “Carni Umbre Tour” per la Cooperativa degli Allevatori Umbri in collaborazione 

con il Pc2000 Conad; 

 Social media manager, dal 2012 ad oggi,  gestione dei profili social e definizione di piani 

editoriali e campagne ADV per enti e aziende private; 
 
 

 Progettazione, realizzazione e coordinamento Educational Tour dedicati a giornalisti e 

tour operator italiani e stranieri, per la promozione del territorio e dei suoi prodotti per 
l’Associazione Strada Vini del Trasimeno e Strada dei Vini di Montefalco 

 

 Responsabile Comunicazione e relazioni esterne per la BTrade srl (info: www.btrade-
italy.com); 
 

 

 Progettazione e realizzazione evento Vinissage, per  Tenuta Bellafonte, cantina in Bevagna; 

 
 

 Responsabile Comunicazione e Commerciale del Progetto CameraCantina per Apice srl 

(info: www.cameracantina.it); 
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Da  Gennaio a Dicembre  2011  

 

 

Da  Giugno a Ottobre  2011  

 

Da  Settembre a Novembre 
2010 

 

Da  Novembre 2009 a Luglio 
2010 

 

Da  Novembre 2009 a Luglio 
2010 

 

 

Da  Maggio 2009 a Luglio 2013 

 

 

 

 

Da Gennaio 2005 a Giugno 
2010 

 

 

 

 

 

 

Da Aprile 2009 a Novembre 
2011 

 

 

 

 

 

 

Da Luglio a Dicembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Febbraio a Agosto 2007 

 

 

 

Da Maggio 2003 a Gennaio  
2007 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’evento Young Jazz Festival e relative 
iniziative promosse, per l’Associazione Young jazz (info: youngjazz.it); 
 

 Consulente commerciale per Umbriaonline.it (sezione wedding ed eventi); 
 

 

 Organizzazione e coordinamento dell’evento di apertura per il punto vendita Mc Donld’s per 
Alga Food srl licenziataria in Umbria per Mc Donald’s Italia; 
 

 Consulente Gran Galà srl (Gruppo Mencarelli Group), svolgendo attività di promozione, 
organizzazione e gestione di banchetti e catering per cerimonie ed eventi; 

 Consulente nella progettazione e gestione eventi per il Comune di Gualdo Cattaneo (Pg) e 
Comune di Città della Pieve (Pg); 

 Consulenza commerciale per Publishing srl per le testate Daily Musica Jazz – speciale 
Umbria Jazz. 
 

 Attività di docenza presso l’ente formativo Umana Forma di Perugia, e Sistemi Formativi 

Confindustria Perugia, trattando le seguenti materie: “Progettazione e gestione eventi” “ 
Comunicazione e dinamiche di gruppo” “Tendenze e dinamiche relazionali nel settore 
ristorativo”. Corsi interessati: “Esperto in gestione eventi e animazione distretti eno-turistici”, 
organizzato da Umana Forma e la Strada del Sagrantino. 
 

 Attività di docenza, in qualità di esperta, nei presso gli Istituti Professionali di Stato (Istituto 

Professionale di Stato per il servizi alberghieri e della ristorazione di Assisi; Istituto 
Professionale Industria e artigianato di Spoleto; Istituto tecnico commerciale di Foligno) 
nell’ambito delle seguenti materie: “Esperto nell'organizzazione di eventi e di 
valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali”; “Progettazione e organizzazione 

convegni aziendali”; “La comunicazione interpersonale ed il gruppo di lavoro”; “Il colloquio di 
lavoro e il curriculum vitae”; “ La Gestione delle risorse umane” (selezione, formazione, costi 
del personale), “Organizzazione aziendale”.  
 

 Presidente della Miva Eventi Srl, agenzia di servizi, progettazione ed organizzazione 
eventi, marketing, comunicazione e social media marketing con sede in Perugia. 

Principali eventi progettati e realizzati: Porchettiamo 2010 - Festival delle Porchette d’Italia 
(Gualdo Cattaneo); Perugia Vintage - mostra mercato del Vintage (Perugia); Stand 
Consorzio Umbria a Tavola in occasione della Fiera Internazionale dell’Artigianato di Milano 
(dicembre 2010). Eventi e progetti gestiti e serviti: Libera 25 aprile Foligno per 
Confcommercio Foligno; Le Piazze del Gusto, San Giovanni Valdarno per Confcommercio 
Arezzo; promozioni Vodafone per In comunicazione srl. 
 

 Consulente per Enti e privati, nell’ambito di relazioni pubbliche e organizzazione di eventi, 
attività svolte: LiberAzione- in collaborazione con il Comune e la Confcommercio di Foligno 
(Aprile 2009); Le Piazze del Gusto- Arezzo (Maggio 2009); Baldan auto – Presentazione in 
esclusiva per l’Umbria, della nuova Passat CC (Giugno 2008);  Organizzazione di 
“Equigusto”, primo salone delle eccellenze gastronomiche, nell’ambito della Mostra del 

Cavallo di Città di Castello (Settembre 2008); Segreteria organizzativa e relazioni pubbliche 
per Cammini – Tourism meeting sui patrimoni artistici, culturali e spirituali dei territori 
(Novembre 2008); Caffèstival – coordinatrice del primo evento nazionale sul caffè per il 
pubblico specializzato e non (Dicembre-Maggio 2008, Spello). 
 

 Collaborazione con la sistemaeventi.it s.r.l., società di progettazione ed organizzazione 

eventi, in qualità di Assistente di Direzione e marketing manager, nell’ambito della 
progettazione e dell’organizzazione dell’evento internazionale “Assisi Endurance Lifestyle”. 

 

 Collaborazione con l’Università dei Sapori di Perugia , in qualità di: 

               -referente d’area delle attività formative a catalogo (corsi di formazione amatoriali,     
professionalizzanti e referente del progetto di Scuola Italiana di Gelateria), in qualità di 

progettista, coordinatrice e responsabile delle strategie di marketing e web marketing  delle 
stesse; 
-da Luglio 2006 responsabile delle iniziative extra-formative, svolgendo attività di 
coordinamento organizzativo e progettuale di eventi; partecipazione a manifestazioni, 
iniziative su commessa; 

                -da Settembre 2005 coordinatrice progettuale del piano formativo “DIAFOR – piano               
formativo settoriale per le imprese della grande distribuzione alimentare”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Da Novembre 2003 a 
Novembre  2005 

 

 

 

Da Gennaio a Settembre 2003 

-Maggio 2003 attività di tutoraggio (aula e stage) di corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (Esperto i prodotti gastronomici durata 600 ore; Food&Beverage Operator durata 1200 ore), 
organizzazione dei programmi didattici, coordinamento aula e docenti, organizzazione degli stage 
formativi e contatti enti e aziende.  
 

Collaborazione occasionale con la Agenzia di servizi “Jobs” di Perugia come selezionatrice del 

personale (standisti, hostes, etc) per eventi e manifestazioni.  

Responsabile “Eurochocolate Roma 2003” , “Eurochocolate Perugia 2003/2005” 
 
Collaborazione con l’Ente “Mercato delle Gaite di Bevagna”, svolgendo attività di organizzazione e 
coordinamento della medesima manifestazione culturale. 

     
 

 

Febbraio 2006 

 

 

 

 

                                Gennaio  2005 

 

 

 

Da  Maggio 2004 a Giugno 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Da  Ottobre 2001 a Gennaio 2002 

 

 

 

Da  Gennaio a Febbraio 2003 

 

 

Novembre  2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno  1996 

Corso di formazione in “Cultura d’impresa: Azienda e mercato; aspetti 

specialistici della gestione” della durata di 100 ore e realizzato da Consorzio 

NovaUmbria Gestione Sovvenzione Globale per l’imprenditorialità e la 

Camera di Commercio di Perugia. 

Giornata formativa “La comunicazione strategica in azienda” realizzata da Max 
Formisano Training Coaching&Consulting-Roma. 
 
Corso di specializzazione Post lauream in Gestione Risorse Umane selezione, 
formazione, direzione del personale nelle imprese e nelle P.A.,della durata di 320 
ore, realizzato in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi di 
Perugia Facoltà di Economia, IdeeEprogetti (Osservatorio per lo Sviluppo Culturale 
e l’Innovazione Professionale). 
 
Ottobre 2001-Gennaio 2002: tirocinio formativo presso la Integra Management 
professionals & outsourcing di Foligno (Pg), nell’area formazione professionale. Ho 
collaborato alla realizzazione del piano di promozione delle attività formative a 
catalogo ed all’organizzazione di convegni 
 
Tirocinio formativo presso la Integra Management professionals & outsourcing di 
Foligno (Pg), nell’area formazione professionale. Ho collaborato alla realizzazione 
del piano di promozione delle attività formative a catalogo ed all’organizzazione di 
convegni 
 
Tirocinio formativo presso il Consorzio Tecnostart Centro Ricerca & Sviluppo 
Tecnologie-Risorse di Spello (Pg). Ho collaborato nella progettazione e gestione di 
progetti formativi finanziati FSE. 
 

Laurea in Scienze della Formazione corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione indirizzo Esperto nei processi formativi, conseguita il 6 

Novembre 2002 presso L’Università degli Studi di Perugia, con la votazione di 

110/110. Titolo della tesi: “La comunicazione d’impresa nella prospettiva delle 

scienze sociali” 

Obiettivo della tesi è dimostrare e analizzare come l’impresa moderna, intesa 

come sistema sociale, comunica per rispondere alle esigenze non solo del 

mercato e della logica del profitto, ma anche dell’individuo che ne è parte e 

che risulta essere sempre più sensibile ai processi formativi e comunicativi 

che stimolino integrazione, cooperazione e appartenenza al sistema-azienda. 

Diploma Maturità Classica conseguito nell’anno 1996 presso il Liceo Classico 
F.Frezzi di Foligno con la votazione di 48/60. 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

  

 Iscritta all’associazione di Atletica leggera di Foligno dal 2016, attività di atletica leggera a 
livello amatoriale, ad  Aprile 2017 ho effettuato la Maratona di Roma. 

 Qualifica professionale di Sommelier Ais (Associazione Italiana Sommelier) conseguita nel 
Febbraio 2016 

 Dal 2004 al 2010 membro del Comitato storico-artistico della manifestazione “Mercato delle 
Gaite”, associazione culturale con finalità di ricerca e approfondimenti storici.  

 

 Studio della danza classica dal 1988 al 2003, con rilascio del certificato di esame della Royal       
Academy of Dancing London. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

  

Inglese  intermedio Intermedio  intermedio Intermedio  Intermedio 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e capacità di parlare in pubblico, acquisite durante 
l’esperienza professionale della docenza e del tutoraggio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile del personale degli eventi organizzati) 
 

 

Competenze professionali ▪ buona competenza dei processi di controllo qualità (acquisita durante l’esperienza professionale 
presso l’Università dei Sapori di Perugia qualità di referente dei processi formativi e di progettazione) 

▪ Attitudine al problem solving e capacità di gestire criticità con equilibrio e determinazione   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo durante un corso di fotografica a livello amatoriale, es. Photoshop 

Patente di guida B 
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Dati personali 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”. 


