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Indirizzo    Via Grigioni, 40 - 28041 Arona (NO) 
Telefono    +39 348 30 28 093 
Email    denisemazzari@gmail.com 
Nazionalità   Italiana 
Data di nascita   27 maggio 1966 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Giugno 2016/dicembre 2019 Assessore esterno Comune di Belgirate 

 Nelle elezioni Comunali del 2016 promuovo e aiuto la lista “Partecipiamo” con   
    candidato Sindaco Valter Leto, senza entrare nella compagine dei candidati. A pochi   
    giorni dall'insediamento ho ricevuto la richiesta di entrare operativamente in   
    maggioranza come Assessore Esterno: ho accettato.  
    In qualità di amministratore mi sono occupata di:  

approvazione del bilancio annuale 
Organizzazione di eventi e manifestazioni atti a promuovere il Comune: concerti,      

    spettacoli teatrali, corsi, eventi semestrali (Belgirando tra i fiori, quattro edizioni).   
Assegnazione di contributi economici ad associazioni sportive e locali.  
Valutazione e approvazione di progetti relativi all'urbanizzazione e in partnership con   
aziende terze (RFI)  
Contatti con Enti, Istituzioni, Forze dell’Ordine e aziende  

Giugno 2011/dicembre 2013 Consigliere Comunale Comune di Belgirate 
    Nel 2011 partecipo alle elezioni amministrative e risulto eletta Consigliere (minoranza)  
    nella lista civica “Cambiare di Può”, capogruppo Dario Vermi.  

Giugno 2008/dicembre 2012 Consulente di Marketing e Comunicazione - Libera professionista 
    Proseguo da libera professionista l’attività di consulente di comunicazione e marketing  
    per l’azienda Chervò srl di Affi (VR), realizzando above e below the line. 

Settembre 1990/Giugno 2008 Responsabile Clienti Opinion Leader srl Quadro 
    Dopo alcuni anni in agenzie pubblicitarie a servizio completo (above e below-the- line)  
    come media planner e account, approdo in Opinion Leader srl di Alberto Vergani, dove  
    resto sino al 2008.  
    In questi 18 anni sono responsabile della comunicazione (strategie, adv, materiali e   
    pianificazioni) tra gli altri di: Philip Morris Corporate, Philip Morris Belgium, Merit,   
    Chervò, Levi’s, Dockers, Lufthansa Cargo, Deha, Jeep, Chrysler, Omnitel prima e   
    Vodafone poi.  
    Per un anno ricopro il ruolo di rappresentante per Unicom, Unione Nazionale Imprese di 
    Comunicazione, nel Comitato Tecnico Audipress.  
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Gennaio 1988/Settembre 1990 Media Planner e Account in Ponzano&Bartoli  
    L’esperienza agente di vendita non mi soddisfaceva, la pubblicità invece mi affascinava.  
    Ho l’opportunità di entrare in una piccola agenzia, creata da due fuoriusciti dal colosso  
    Saatchi&Saatchi che hanno deciso di trasferirsi ad Albenga e necessitano di un   
    “tuttofare” che segua i clienti di Milano (Sabiana SpA, Browning Winchester Srl). In quei  
    tre anni ho di fatto ricoperto tutti i ruoli di un’agenzia: media planner, media buyer,   
    account e un’incursione tra i creativi come copywriter. Necessitando di un ufficio creativo 
    di appoggio, sono approdata, in partnership, prima in EuroADV srl poi in ADV srl. 

Settembre 1986/Gennaio 1988 Agente Enasarco in Publimedia Editore srl  
    Mentre frequentavo l’Università di Ingegneria al Politecnico di Milano, mi è stato   
    proposto di lavorare come agente pubblicitario presso l’editore Francesco Buffa di   
    Perrero. Ho iniziato “per gioco”, inizialmente part-time, dopo pochi mesi a tempo pieno.  
    Ho regolarmente sostenuto l’esame Enasarco per gli Agenti di Commercio. 
    Le testate per le quali lavoravo erano Photo, Video Magazine e GAP. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di maturità - Liceo Scientifico - iscritta a Ingegneria POLIMI, laurea non   
    conseguita. 
    Perfezionamento francese c/o Université Nice - Sophia Antipolis - Faculté des Lettres 
    Corso formativo Enasarco 
    Corso Regione Lombardia “Comunicazione e Marketing” 
    Corso Regione Lombardia “Tecniche di Marketing” 
    Corso Time Management, gestione del tempo in azienda 
     
CAPACITÀ E COMPETENZE Ho lavorato in ambito pubblicitario per circa 20 anni, partendo dalle vendite in 
RELAZIONALI E   concessionaria sino a diventare responsabile clienti di una media agenzia milanese.  
ORGANIZZATIVE   La gestione del lavoro toccava tutti gli ambiti inerenti il rapporto con l’agenzia: trattativa, 
    formulazione del contratto, brief, strategia, pianificazione e acquisto media,   
    realizzazione shooting e video, presentazioni, supervisione di tutto il lavoro realizzato  
    dal team creativo e, se necessario, anche recupero crediti. 

    Le capacità acquisite si sono poi rivelate funzionali anche in ambito pubblico, quando  
    ho ricoperto le cariche di Consigliere prima ed Assessore poi nel Comune di Belgirate. 

    Abituata a lavorare per obiettivi ottimizzando tempo e risorse a disposizione.  
    Capacità organizzative e attitudine a lavorare in team, acquisite sia nel settore privato sia 
    in quello pubblico. 
    In grado di formulare e gestire contratti e trattative formulando il miglior risultato   
    possibile. 
    Capacità di relazione con differenti attori e ambiti, implementando le capacità di   
    ciascuno per il raggiungimento dell’obiettivo comune. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Utilizzo della maggior parte dei programmi del pacchetto Office e dei programmi di   
TECNICHE   grafica su entrambe le piattaforme MAC e PC. 

PATENTE   B 
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MADRELINGUA   Italiano 

ALTRE LINGUE   Francese: buono 
    Inglese: discreto 

ULTERIORI   Donatrice AVIS. 
INFORMAZIONI   Tra i promotori della riapertura dell’Oratorio di Belgirate e, in seguito, delle sue attività. 
    Volontaria Civica per il Comune di Arona. 
    Tra i lavori pro bono: 
    Ho ideato, a titolo gratuito, il nuovo logo dell’AVIS Comunale di Stresa che  raggruppa i  
    cinque Comuni di Baveno, Belgirate, Brovello Carpugnino, Gignese e Stresa.  
    Per il Comune di Belgirate ho curato e realizzato tutto il materiale promozionale, incluso  
    il rinnovamento della sala d’attesa della Stazione Ferroviaria.  
    Ho inoltre realizzato nel  suo primo quadriennio di vita, la maggior parte dei testi del  
    periodico comunale “Belgirando”, ideandone anche il naming.  
    Realizzato tutti i materiali promozionali e organizzato gli eventi “Belgirando tra i fiori” (4  
    edizioni comprendenti concerti, tornate di vestita nei giardini di ville private, spettacoli  
    teatrali e mostre);  “Belgirando tra i Presepi” (5 edizioni, coinvolgendo cittadini e   
    associazioni nella realizzazione di oltre 50 presepi posizionati per il borgo);   
    “Capodanno” e “Carnevale”.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679
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