
 

CURRICULUM  VITAE 
 

 
STEFANIA OSTE’     Nazionalità: Italiana 
       Luogo e data di nascita: Rho, 23 settembre 1965 
 
 
 
Attualmente faccio consulenze di Marketing e Comunicazione e mi occupo del volontariato cittadino 
(turni e gestione volontari) 
 
 
1998 a fine luglio 2015 direttore Marketing presso la Labo’Life Italia  S.r.l. – 
Casa Farmaceutica Omeopatica, di proprietà francese con laboratorio in Spagna, sede amministrativa 
Regno Unito. 
Mi sono occupata del coordinamento operativo della società Italiana. 
 

● Marketing strategico: analisi di mercato e concorrenza; 
● Marketing operativo: supporto e incentivi forza vendita, iniziative commerciali; 
● Organizzazione e gestione evento di formazione, per medici e farmacisti; 
● Studio, definizione e realizzazione materiale per informazione medica e farmaceutica; 
● Promozione e pubblicità: ideazione e coordinamento iniziative promozionali; 
● Gestione fornitori; 
● Rappresentanza dell’azienda in ambito internazionale; 
● Procuratore aziendale; 
● PR aziendale; 
● Analisi statistica dei dati di vendita e distribuzione provenienti dalle filiali europee, destinati alla 

direzione generale del gruppo. 
 

Regulatory Affairs: 
 

● Procuratore presso AIFA; 
● Rinnovi; 
● Autocertificazione; 
● Notifiche. 

 
(Lingua ufficiale francese) 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVE 

 
1996-98 Evolvere (ricerche di mercato) – Milano 
 In qualità di ricercatrice, mi occupavo della creazione 
 di questionari, della conduzione di briefing, dell’organizzazione 
 di Focus-group, dell’elaborazione, dell’analisi dei risultati e delle relative 

rappresentazioni grafiche. 
 
1995-96 Miller Freeman (Casa Editrice) – Milano 
 Collaborazione redazionale. 
 
 
1994-95 Makno & Consulting (ricerche di mercato di Mario Abis) – Milano 
 “Studio Agenzie Utenti” in collaborazione con la Ballester Marketing di 

Parigi. Responsabile Field, controllo ripartizione per settore d’attività e 
budget, verifica risultati, codifica e grafici. 

 
 
1991-93 City Service (società cooperativa, servizi per minori) – Busto Arsizio 
 Coordinatrice centri ricreativi diurni e servizi scolastici per disabili. 
 
 Cooperativa Francese – Parigi 
1986 Breve esperienza, (10 mesi), nelle periferie parigine. Accoglienza minori. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

● Maturità Magistrale  
● Diploma in lingua Francese conseguito presso “Alliance Française” – Parigi 1986 
● Corso di francese presso l’università La Sorbonne, Parigi, settembre 1988. 

 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Francese Ottimo 
Inglese  Scolastico 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
 
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) 
Internet 
 
 



 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI: 
ottime capacità relazionali 
buone capacità comunicative 
 
 
 
In riferimento al D.Lgs 196/2003, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 


