
 

 
Anastasia Marsella 

nata il 12/09/1986 
anastasia_marsella@hotmail.it 

anastasiamarsella@postecert.it 
M. +39 380 3079809 

 
Addetto stampa freelance 

PR - Media Relations 
Giornalista pubblicista  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
Da Settembre 2021 
Addetto Stampa 
presso NORA comunicazione 
www.noracomunicazione.it 
 
- Attività di ufficio stampa su stampa di settore (arte 
e cultura); gestione mailing list, redazione contenuti 
cartella stampa, media relations, monitoraggio 
stampa attraverso piattaforma Kantar Media; 
- Social media manager: produzione contenuti (copy, 
immagini, video) e gestione dei profili social 
dell’agenzia (Facebook, Instagram)  
 
Da Novembre 2014 – Settembre 2021 
Addetto Stampa 
presso Arthemisia 
www.arthemisia.it 
 
- Attività di ufficio stampa su stampa di settore (arte 
e cultura) e generalista, media relations (quotidiani, 
radio, tv, riviste), gestione mailing list, redazione 
contenuti cartella stampa, pianificazione lanci 
stampa, gestione interviste, redazione di testi 
aziendali di taglio istituzionale, organizzazione 
conferenze, gestione accrediti e inviti, monitoraggio 
stampa tramite piattaforma Waypress, gestione 
rapporti tra azienda e organi di informazione, 
veicolazione del flusso delle informazioni provenienti 
dall’esterno, gestione delle relazioni aziendali con 
uffici stampa esterni, agenzie di comunicazione e 
istituzioni pubbliche e private, coordinamento 
dell’attività di ufficio stampa delle mostre all’estero; 
 - Gestione dei relativi aspetti operativi e 
amministrativi in collaborazione con la direzione 
generale dell’amministrazione; 
- Programmazione dei contenuti e aggiornamento 
del sito aziendale; 
- Gestione, coordinamento e revisione dei contenuti 
dei profili social aziendali; 
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- Collaborazione nella realizzazione dei cataloghi di 
mostra editi da Arthemisia Books: pianificazione dei 
budget, ricerca iconografica, raccolta del materiale, 
redazione e revisione testi, gestione pratiche SIAE. 
 

 
FORMAZIONE 
 

 
Marzo 2021 
Corso in Marketing, Comunicazione Aziendale e 
Ufficio Stampa 
con Alessandro Sartore 
presso Forma.Temp 
 
Marzo 2021  
Corso di Ufficio Stampa per la musica 
con Nina Selvini 
presso Napier Academy 
 
Luglio 2019 
Iscrizione albo dei Giornalisti Pubblicisti 
dell’Ordine Regionale della Toscana 
- collaborazione con la testata Arte e Arti per sezione 
di arte e cultura 
www.artearti.net/author/amarsella 
 
Novembre 2012 – Giugno 2013 
Master in Economia e Management dell’Arte e 
dei beni culturali Business School del Sole 24 
ORE - Roma 
- Organizzazione e gestione di istituzioni e progetti 
artistici e culturali; 
- Il marketing delle istituzioni e dei prodotti artistici e 
culturali; 
- Le strategie di comunicazione del prodotto culturale 
ed artistico; 
- Tecnologia e multimedialità per valorizzare l’arte e i 
beni culturali; 
- Diritto e legislazione dei beni e delle attività culturali 
- Politiche di finanziamento ai progetti culturali: forme 
di finanziamento pubbliche e private 
 
Marzo 2012 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
 
Settembre 2010 – Luglio 2011 
Progetto Erasmus Mundi 
presso l’Università di Jaèn (Spagna)  
 
Luglio 2005 
Diploma di Ragioniere Perito commerciale 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Europa” di 
Roccasecca (FR) 



 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 
INGLESE: livello B1 
SPAGNOLO: livello C1 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC e 
Windows e pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint), Adobe, Photoshop, Gimp 
Canva: realizzazione grafica di immagini e video per 
contenuti social; 
Sendinblue: utilizzo della piattaforma per campagne 
email, marketing automation, CRM; 
Filemaker: utilizzo della piattaforma per creazione e 
gestione di database 
  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
Agosto 2018 
Vincitrice del premio Amore e Psiche 2018: concorso 
letterario indetto dalla casa editrice Kimerik. Il testo 
da me presentato è stato selezionato per essere 
inserito all’interno del volume Amore e Psiche 2018, 
stampato, pubblicato e in vendita presso Feltrinelli.it, 
Mondadori.it, IBS e Amazon. 
www.kimerik.it 
 
Giugno 2014 
Vincitrice del Premio SpeedMIUP, concorso di 
Fondazione Sodalitas Challenge per aspiranti 
imprenditori under 35 con il Progetto Ar-T Box - 
museo itinerante multisensoriale. 
http://www.speedmiup.it/ITA/startup/ar-t-box--larte-
al-cubo.aspx 
 
Redazione di un catalogo prova per la casa d’aste 
Christie’s, con la supervisione di Mariolina Bassetti, 
a capo del Dipartimento di Arte moderna e 
Contemporanea in Italia. 
  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 

Rho, 24 febbraio 2022 
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