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GABRIELLA MONTI 
 

02/04/1963, Pescia (PT) 
Via dei Corsi 71, 54033, Carrara (MS) 
+ 39 349 5900393 
miasegni@gmail.com 
gabriella.monti.writer@gmail.com 

 

www.linkedin.com/in/gabriella-monti-

copywriter- 
 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

1991 –  presente: 
Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA, Carrara (MS) 
 
2015-presente Ufficio Comunicazione, Promozione e Marketing 

 preparazione piani editoriali, coordinamento delle campagne promozionali su stampa e online, 
comunicati stampa, gestione sito internet e social media, PR, interpretariato  

 
2012-2015 Marketing Manager fiere CarraraMarmotec e Medistone (edizione unica) + comunicazione 
evento Carrara Marble Weeks 2014 

 comunicazione, marketing, PR, vendite, assistenza espositori, gestione staff e siti internet 
 
2006-2012 Responsabile fiera Seatec/Compotec 

 comunicazione, gestione siti internet, organizzazione e coordinamento eventi collaterali, PR 
 
2005-2006 Responsabile mostra/convegno Mobility Show (edizione unica) 

 comunicazione, marketing, PR, organizzazione convegni, assistenza espositori, gestione staff 
 
1998-2005 Comunicazione, promozione e vendita per la fiera CarraraMarmotec, biennio come 
Marketing Manager (cui sono seguite le mie dimissioni per forti divergenze con la direzione) 

 comunicazione, marketing, PR, assistenza espositori, gestione staff 
 
1991-1998 Segreteria, traduzioni, assistente personale, relazioni esterne ufficio informazioni ISIC 
 
 
1983 – 1990: 
 
Geo Spirit Srl (Altopascio): assistente del direttore commerciale ufficio estero 
Calzaturificio Perla (Firenze): segreteria, assistente del marketing manager 
Ciesse Piumini Srl (Milano): segreteria, traduzioni, assistente del marketing manager  
 
 

 

VOLONTARIATO 
 

 Dal 2017 promozione e comunicazione per “Casting for Recovery Italia”, programma di 
educazione e sostegno tra pari per pazienti mastectomizzate 

 Dal 2016 promozione e comunicazione della “CarrozzAbile”, manifestazione no-profit volta 
alla sensibilizzazione rispetto alle difficoltà di chi non può camminare 

 Estate 2014, insegnante d’inglese e assistente in una scuola d’infanzia a Krabi (Thailandia) 
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FORMAZIONE 
 
Studi scolastici:  Diploma Liceo Linguistico, Lucca – Luglio 1981 

 

Corsi extracurricolari: 
 

 Corso di formazione sul counseling relazionale (Dott. Carlangelo Furletti) – 2016-2019 
 Seminario interno di aggiornamento sul marketing digitale – Aprile 2019 
 Giornalismo 3D: la comunicazione nell’era di internet – Marzo 2017 

 Web marketing evolution: le nuove frontiere del marketing – Luglio 2015 
 

 
LINGUE STRANIERE 

 

 Italiano e tedesco: madrelingua  
 Inglese: avanzato 
 Francese: intermedio 

 Spagnolo: base 
 

ABILITÀ PERSONALI  
 

 Ottima capacità di scrittura 
 Eccellente abilità comunicativa e organizzativa 
 Mediazione e problem-solving 
 Buone conoscenze informatiche e social media 
 Auto-motivazione 

 Alto senso etico del lavoro 
 

Interessi personali 

Psicologia e comunicazione, dinamiche delle relazioni interpersonali, temi sociali, lettura e scrittura, 
fotografia, cinema, giardinaggio, natura e animali, viaggi e scoperta di nuove culture 

 
 
 

 
 

 


