DATI PERSONALI
Dr.ssa Maurizia Renata Castellini
Nata a Milano il 2-4-1961
Residente in Milano, via Sismondi 48
Cell: 349/3123022
Mail: maurizia.castellini@gmail.com
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
•
•
•
•
•
•

Attualmente copywriter in SAATCHI&SAATCHI HEALTH dal 2007
(Boheringher, Novartis, Zambon, Sanofi Aventis, in supporto creativo a
progetti di comunicazione etica)
2004- 2006 copywriter consulente in BRB GREY
(Bracco, Novartis, Boheringher, Leo Cut)
2001-2004 direttore creativo nel gruppo BRAND PORTAL
(prima responsabile e coordinatrice dei copywriter del Gruppo,
in seguito direttore creativo della società di BTL)
2000- 2001 content design in GANDALF INTERACTIVE MEDIA
1987- 2000 copywriter senior all’interno del gruppo MC CANN ERICKSON
(7 anni in Mc Cann, 3 in Universal, 3 in Mc Cann Interactive)
1986- 1987 copywriter in Young & Rubicam
1986 borsa di studio Assap con stage in Young & Rubicam

CURRICULUM SCOLASTICO
Laurea in SCIENZE POLITICHE - Università Statale Milano nel 1986
Maturità classica – Liceo Carducci, Milano nel 1981

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Discreta padronanza delle lingue inglese e francese, soprattutto scritte
Russo scolastico
Stage linguistico di inglese a Brighton 1988
Stages linguistici di russo a Mosca e a SanPietroburgo 1982 e 1984
Corsi estivi di russo in Italia 1987 e 1991

CONOSCENZE SOFTWARE
Word
Power Point

INTERESSI PERSONALI
•
•
•
•
•
•

Svolgo regolarmente attività di volontariato presso SOS Lambrate, Mani
Tese, Gattile del Comune di Milano.
Ho completato la formazione come operatore di craniosacrale presso
Biosintesi, Milano.
Amo leggere, andare al cinema e a teatro.
Ho frequentato due corsi di speakeraggio e di doppiaggio.
Sono una sportiva; mi piace viaggiare soprattutto per fare immersioni.
Sono stata per qualche anno giudice di nuoto e di nuoto di salvamento a
livello nazionale, docente dei giudici regionali, formatore dei docenti a
livello nazionale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla
privacy 675/96 e successivo D.lgs. 196/03 per fini di selezione del personale.
Dr.ssa Maurizia Renata Castellini

