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POSIZIONE RICOPERTA

Esperto senior comunicazione offline e online

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Mar 2015 – Presente

Web Copywriter
Freelance con P.Iva
Web content ottimizzazione SEO
Social media strategy (Facebook, Instagram, Twitter - business management)
Naming aziende nuova apertura
Stesura articoli per e-blog tematici (Advertising al servizio delle PMI)
Redazione professionale testi per pubblicazioni, cataloghi promozionali

Apr 2016 – Presente

Crescere in digitale
Camera di Commercio di Matera, Salerno, Napoli
Organizzazione e gestione Laboratorio per finalizzare abbinamenti NEET-azienda
Promozione del progetto che favorisce l’inserimento dei NEET in azienda con tirocinio
finalizzato all’assunzione nel settore della Digitalizzazione d’impresa e del Web Marketing

Set 2015 – Lug 2016

Consulente Comunicazione
Ars Digitalia presso Camera di Commercio di Matera
Digital media planning e gestione per attività di comunicazione della Camera di Commercio.
Sensibilizzazione e supporto alle PMI per promuovere le opportunità legate all'ICT.
Formazione dipendenti camerali sui nuovi strumenti a favore della digitalizzazione nelle
Pubbliche Amministrazioni.

Mag 2015 – Giu 2015

Docente corsi di formazione
CNA - sede di Matera
Docente modulo Social per il Business per il corso "Highway to brand: corso di web marketing
per PMI"

Set 2014 – Mar 2015

Digital strategist
Google e Unioncamere - Camera di Commercio di Matera
Vincitrice della borsa di studio "Eccellenze in Digitale" nella provincia di Matera.
Seminari alle PMI dell'artigianato e agroalimentare Made in Italy: Social media strategy
(Facebook, Twitter e principali social media), analisi siti web con Google Analytics e Google
Trends, supporto campagne di Google AdWords e Facebook Adv
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Gen 2014 – Apr 2014

Ufficio Sales e marketing
Enlight Photo, Bristol (Regno Unito)
Interniship con borsa Leonardo Da Vinci nella sede inglese di Bristol in azienda neozelandese
che opera nel settore della fotografia di moda.

Ago 2013 – Nov 2013

Customer Service
Microsoft Italia - Lisbona (Portogallo)
Assistenza clienti multicanale e telefonica Inbound presso la sede di Lisbona, Portogallo

Ott 2012 – Dic 2012

Web content editor - Copywriter – Stage curriculare
Le Fucine Art & Media
Web content editing: testi e grafica
Tesi sperimentale su Advergaming scritto su analisi e descrizione progetto videogame
realizzato per lo storico teatro di epoca vittoriana Wilton's di Londra.

Gen 2011 – Gen 2012

Comunicazione e Grafica multimediale
Polo Biblioteche comunali Città di Perugia - Uff. Comunicazione
Grafica brochure, locandine, manifesti e riprese e montaggi video
Gestione canali social del polo bibliotecario
70 ore di formazione su: tecniche ripresa e montaggio; grafica e animazione; programmi di
fotoritocco e digitalizzazione; gestione e catalogazione metadati; progetti di comunicazione in
biblioteca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott 2010 – Apr 2013

Comunicazione pubblicitaria - 108/110
Università per Stranieri di Perugia
Alcune discipline: Analisi e produzione del messaggio pubblicitario, Strategie e comunicazione
di impresa, Human-computer interaction, Business English (liv. C1), Design della
comunicazione, Fotografia e produzione multimediale.
Tesi su Advergaming e Unconventional Marketing.

Ott 2010 – Apr 2013

Tecnica pubblicitaria
Università per Stranieri di Perugia
Alcune discipline: Marketing, Lab di scrittura professionale, Informatica applicata,
Comunicazione visiva, Economia e tecnica della pubblicità, Economia e gestione delle
imprese, Strumenti e strategie della comunicazione di impresa.

Courses

2017 Corso di grafica e pubblicità RedLamp – Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign
2014 Formazione Eccellenze in digitale - Google Italia – Unioncamere:
Google AdWords (Rete di ricerca e rete display), Google Analytics, Social Media Strategy,
analisi di mercato, creazione di un sito, Video Youtube, Made in Italy visto da Google, Market
Analysis e Export, Google Trends, Google Finder, Website and Mobile optimization,
Internazionalizzazione, Video Promo
2012 Corso Di Grafica In Movimento con l’illustratore Luciano Carrera: Tecniche di stopmotion
2011 Corso Di Fotoscrittura Creativa con LuceGrigia, associazione di promozione sociale e
fotografia
2010 Corso avanzato di Photoshop
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

B2

B2

Portoghese

B2

B2

B1

B1

A2

Competenze comunicative

Buone abilità comunicative e spiccate capacità di socializzazione anche con stranieri migliorate dalle
esperienze all'estero, dal progetto Erasmus (in Ungheria) e anni di laboratorio teatrale multiculturale.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le molteplici esperienze lavorative, progetti universitari e
attività di volontariato.

Competenze professionali

Puntualità nel rispettare gli impegni lavorativi acquisita durante le esperienze lavorative, i molteplici
tirocini e durante gli studi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente avanzato

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio Microsoft Office(elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione) e Google drive
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini Photoshop e di
grafica vettoriale Illustrator e InDesign
Buona conoscenza: Mac OSX, Windows 7, Windows 10
Buona conoscenza: Html, Wordpress, Prezi, Canva
Conoscenza base: Linux Ubuntu, AfterEffect, Spss, Scratch, Makeymakey
VOLONTARIATO
2015 Digital Champion comune di Bella - Nello staff italiano insieme a Riccardo Luna, Digital
Champion Italia per favorire la conoscenza e la diffusione di una cultura digitale tra i cittadini.
2015 Coderdojo Champion - Lezioni di coding ai bambini della scuola primaria e secondaria
con Scratch e Makeymakey
2014 Web team Matera2019 Capitale Europea della Cultura
2011 Lavori in Corso - Associazione teatrale con progetti interculturali di scambio Youth in
Action
2010 Musamba - Associazione territoriale di promozione musica, ambiente e arte
2008 Esn Perugia - Ass. studentesca che supporta gli studenti in mobilità internazionale
REFERENZE
James Madelin - CEO at Enlight
Photo UK - Maggio 2014

“ I can unreservedly say that she is an exceptional young professional. She is extremely bright; picking
up new computer systems very rapidly with a thorough knowledge of many current systems ranging
from Microsoft Office through to many SaaS systems too.
She has good initiative, solving challenges before seeking guidance and commonly presenting s
olutions to me before I had even asked her to work on something.
She is the sort of talent you should recruit before your competition gets hold of her. ”

PATENTE DI GUIDA
Dati personali

04/10/2017

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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