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Linkedin
Portfolio

Ufficio Stampa - maggio 2017
SOS Villaggi dei Bambini, Milano
•
•
•
•
•
•

Scrittura comunicati stampa
Definizione uscite stampa coerenti con il content plan dell'organizzazione
Composizione e invio rassegna stampa (EcoStampa)
Scrittura contenuti per sito web
Organizzazione eventi e gestione testimoniai
Relazione con i media

Copywriter - settembre 2016 - gennaio 2017
Brand & Soda, Trento
• Scrittura di testi per siti web, company profile, campagne pubblicitarie e presentazione di prodotti
• Definizione ed elaborazione della strategia di comunicazione, linguaggio e tone of voice
• Lavoro in team con designer, grafici, videomaker e digital strategist
Addetta alla comunicazione - settembre 2015 - settembre 2016
Politiche Giovanili del Comune di Trento
• Raccolta informazioni su soggetti e opportunità di attivazione destinate a ragazzi e giovani sul territorio.
• Programmazione e attuazione di strategie social per promuovere eventi e opportunità
• Organizzazione e pubblicazione delle informazioni raccolte sul sito www.trentogiovani.it (piattaforma
Wordpress) e sui canali social (Facebook, Twitter, lnstagram)
• Documentazione attraverso testi, immagini e/o video di particolari eventi e iniziative da condividere per
promuovere e incentivare la partecipazione attiva dei giovani.
• Analisi degli insíght dei canali social, ottimizzazione per i motori di ricerca
Giornalista pubblicista - dal 2011 ad oggi
Corriere del Trentino
• Redazione di articoli di cultura, spettacolo, tempo libero, cronaca, politica
• Partecipazione a conferenze stampa, incontri pubblici, assemblee, seminari, lectio magistralis, eventi
culturali locali (Festival dell'Economia, Film Festival della Montagna)
• Conduzione e redazione di interviste telefoniche o dal vivo ad artisti, musicisti, personalità della cultura
trentina e nazionale
Laurea - 2011

Università degli studi di Bologna - Laurea in Scienze Antropologiche
Facoltà di Lettere e Filosofia
Altro

-• Certificazione ECDL
• Ottima conoscenza Pacchetto Office
• Buona conoscenza e uso in autonomia di Adobe Photoshop e InDesign
• Certificazione B2 lingua Inglese
• Volontariato: Cooperativa Kaleidoscopio, Associazione Te@, Associazione InKodice
• Scout Agesci dai 6 ai 14 anni

(firmato)
(firmato)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Igs. 196/2003

