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CONTATTI

Sono una ragazza organizzata, metodica ma
anche creativa, sempre motivata a
migliorarsi.
Sul lavoro desidero comunicare attraverso
immagini e parole, tenendo presente le
diverse lingue e culture di riferimento.
Amo viaggiare; ho seguito corsi di spagnolo
e inglese all'estero, alloggiando presso host
families e ho partecipato a un partenariato
con il Museo del Louvre. Durante il percorso
universitario ho aderito al Programma
Erasmus+, acquisendo e affinando le mie
competenze in traduzione scritta, le tecniche
di memoria, consecutiva e traduzione a vista
per l'interpretazione. Sono anche
un'appassionata di fotografia; ho seguito un
corso organizzato dalla Canon School, che mi
ha permesso di dare libero sfogo alla mia
creatività.

ESPERIENZA

Ideazione e creazione contenuti per i Social Media
aziendali, in collaborazione con copywriter e reparto
grafico
Programmazione post su diversi Social Media aziendali
tramite piattaforma Hootsuite
Creazione piano editoriale e pubblicazione di articoli per il
blog aziendale
Redazione e creazione leaflet, brochure e presentazioni
commerciali in collaborazione con il reparto grafico e il
Sales Management
Creazione e aggiornamento pagine per il sito web
aziendale tramite Wordpress, in collaborazione con una
web agency
Gestione dei referral dei clienti e creazione della pagina
"Dicono di noi" sul sito aziendale
Redazione testi per la link building, in collaborazione con
una web agency
Creazione comunicati stampa, in collaborazione con
copywriter freelance e giornalisti
Creazione pacchetti per l'E-commerce aziendale
Gestione del parco clienti esistente e contatto con
Prospect, in collaborazione con il Sales Management
Redazione e invio di campagne DEM mirate a diverse
Target Personas
Redazione e invio di newsletter mensili
Partecipazione a fiere ed eventi internazionali come il
World Business Forum 2018 e 2019, il WOBI Marketing &
Sales Forum 2019 e il TTG Travel Experience 2018

 Apprendistato Social Media Manager 
MAR 2020 - A OGGI

Landoor S.r.l.
 

PROFILO PERSONALE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679)

Gestione del parco clienti esistente e contatto con
Prospect, in collaborazione con il Sales Management
Redazione e invio di campagne DEM mirate a diverse
Target Personas
Redazione e invio di newsletter mensili- Preparazione e
follow-up di offerte e gare
Partecipazione a fiere ed eventi internazionali come il
World Business Forum 2018 e 2019, il WOBI Marketing &
Sales Forum 2019 e il TTG Travel Experience 2018

 Apprendistato Sales & Marketing 
DIC 2018 - MAR 2020

Landoor S.r.l.
 

 



ESPERIENZA

Collaborazione con Colloquia Multimedia 
NOV 2017 - MAG 2018

Mediatrice tramite conferenza telefonica

Stage in agenzia immobiliare  
APRILE 2013 

Fox&Sons Estate Agents,
Winchester, Regno Unito

Supporto commerciale in affiancamento al Sales
Management
Gestione del parco clienti esistente e contatti con Prospect
Campagne DEM
Programmazione di azioni commerciali ed eventi
Preparazione e follow-up di offerte e gare in collaborazione
con i Sales Manager e i Project Manager

Stage Sales & Marketing support
GIU 2018 - DIC 2018

Landoor S.r.l.
 

Eccellenti competenze comunicative nella
mia lingua madre (italiano) e nelle lingue
straniere: spagnolo fluente (C1), ottimo livello
di inglese (C1) e buon livello di francese (B2)
Gestione efficace dei task in base alle
priorità
Buona capacità di lavoro in team e in
autonomia, in contesti internazionali,
sviluppati grazie alle diverse esperienze di
studio e lavoro all'estero
Wordpress
MS Office
Adobe Audition
Photoshop
iMovie

CAPACITÀ & COMPETENZE

CORSI DI FORMAZIONE

Master Digital Specialist - Modulo Social
Media Manager 24Ore Business School
Excel professionale, Corso Ebiter
L'Intelligenza emotiva e la gestione dello
stress, Corso Ebiter
La sicurezza sul lavoro, EcoGeo

Programma Erasmus+ in Spagna
SET 2016 - FEB 2017

Facultad de Traducción e Interpretación, 
Universidad de Granada

ISTRUZIONE

Laurea in Mediazione linguistica e culturale 
OTT 2014 - DIC 2017

Civica Scuola Interpreti e Traduttori A. Spinelli, Milano

Votazione: 110/110

Diploma di maturità, Liceo Linguistico
SET 2009 - LUG 2014

Istituto Linguistico A. Cairoli, Pavia

Diploma di Spagnolo come lingua straniera
DELE C1 - AGO 2016
DELE B2 - LUG 2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679)


