
FRANCESCA
PAGNIN I
S O C I A L  M E D I A  M A N A G E R

Social Media Manager

Ho lavorato come freelance o consulente per:

SIAE (Società Italiana Autori ed Editori); Beatrice "Bebe" Vio

(campionessa mondiale di scherma paralimpica); Mike Sponza

(bluesman); Re.Me.Diet (progetto di ricerca dell'Ospedale San

Raffaele di Milano); Adesiva Discografica (etichetta discografica di

Paolo Iafelice); Lorenzo Fragola (cantautore); Populonia Suona

Bene (rassegna musicale nel borgo di Populonia Alta, LI);

Greg Burk (compositore jazz); DiMaio countertenor (sopranista);

Tua Rita (azienda vitivinicola di Suvereto, LI) .....

FRANCESCA PAGNINI |  DAL 2015 -  IN CORSO 

Founder / Responsabile Comunicazione

Impresa culturale e creativa - da me fondata - che si occupa di

formazione manageriale per artisti e professionisti della musica.

Per MusiCraft ho svolto attività di: 

•  Marketing e business development

•  Project management

•  Web Marketing

•  Organizzazione e gestione eventi

MUSICRAFT |  2013-2018

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

SU DI ME

Comunicare è un atto d’amore ed è
attraverso i social media che aiuto aziende o
singole persone a divulgare - e a far
emergere - le storie più belle del proprio
brand, prodotto o progetto. Unendo tecnica e
creatività, supporto i miei clienti nel
raggiungimento degli obiettivi di marketing.
 
Sono Francesca, classe 1986,  e sono una
libera professionista. Mi occupo di
comunicazione e social media marketing,
nonché di consulenza e formazione per
specifici settori.
 
Mi divido tra Milano e la Maremma Toscana:
la città stimola la mia produttività, la natura le
mie idee. 
Amo la musica, in modo incondizionato…
scrivere, e scrivere bene... creare connessioni
e fare rete, nella vita e nel lavoro. Digital Account Manager

Prima realtà italiana di Corporate Storytelling fondata a Milano da

Andrea Fontana. Per Storyfactory ho curato la comunicazione

esterna dell'azienda e affianca gli storytelling specialist nella

creazione di strategie narrative digital e social per Cameo, Cisco,

Leolandia, Fondazione Cariplo e mi sono occupata di:

•  Narrative Digital Strategy

•  Social Media Marketing

•  Content Marketing

STORYFACTORY |  NOVEMBRE 2016 -  GENNAIO 2017 

CONTATTI

Cell:  +39 3281079137
email:  effepagnini@gmail.com
indirizzo1:  loc. Paradiso 15/B, Suvereto (LI)
indirizzo2:  via boiardo 4, Milano (MI)

/francescapagnini/

IL MIO MOTTO

Don't  d ie  with your story st i l l
ins ide  of  you .  Share i t !

https://www.linkedin.com/in/francescapagnini/


FRANCESCA
PAGNIN I
S O C I A L  M E D I A  M A N A G E R

Junior Event Manager

Per Studio Metria, società di consulenza specializzata in

produzione eventi e manifestazioni a contenuto culturale, ho

lavorato alla produzione dell’evento internazionale “HP Indigo

MasterClass” per HP Indigo Israele, occupandomi di:

•  Segreteria organizzativa

•  Logistica e booking

•  Accoglienza ospiti

•  Reportistica

 

STUDIO METRIA |  SETTEMBRE 2013 -  DICEMBRE 2013 

Produzione teatrale

Presso il Teatro dei Filodrammatici di Milano ho ricoperto il ruolo

di segretaria organizzativa al fianco della direzione organizzativa. 
Mansioni svolte:

•  Coordinamento delle attività teatrali 

•  Gestione degli affitti sala e relativa promozione

•  Gestione permessi e pratiche SIAE

TEATRO DEI FILODRAMMATICI |  STAGIONE 2012-2013

 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi (Milano, 2012)

DIPLOMA POST LAUREA in  Organizzazione dello Spettacolo dal vivo

Università Roma Tre (Roma, 2010)

LAUREA TRIENNALE in  Lettere e Filosofia (indirizzo DAMS)

Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi (Piombino, 2005)

DIPLOMA in  Ragioneria / Perito informatico

Ninja Academy (Milano, 2015)

MASTER ONLINE in  Digital  Marketing

Copywriting e ghost writing

PR

SEO e blogging

Email marketing

Elaborazione grafica

Video editing

Redazione comunicati stampa

Public speaking

COMPETENZE TRASVERSALI

COME LO FACCIO

A questo LINK sono raccolte alcune storie di

successo, frutto del mio lavoro e della sinergia

instaurata con il cliente. 

Content Marketing

Creo - o fornisco - contenuti  da declinare sui

canali web (foto, immagini, video, grafiche,

articoli di redazione) affidandomi, dove

necessario, a professionisti del settore

(fotografi, videomaker, grafici o copywriter)

Organizzazione Eventi

Talvolta alcune strategie necessitano passare

da l’offline prima di approdare al web. Ecco

perché mi occupo anche di: ideazione e

produzione eventi; costruzione di partnership

strategiche

SM Strategy - Creo strategie creative da

declinare sui social network

SM Management - Gestisco i principali canali

social portando a terra la strategia                                        

Community Management - Coinvolgo le

community online offrendo loro delle

esperienze da ricordare e gestisco eventuali

crisi per salvaguardare la reputation del brand                

SM Advertising - Creo  campagne

pubblicitarie a pagamento sui diversi canali

social       

SM Analysis - Analizzo e monitoro le

performance online 

Social Media Marketing

COSA FACCIO

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 GDPR 679/16.

https://www.slideshare.net/secret/iBrQhBSAjSDWfv

