CHIARA DONEGÀ
Sono una ragazza curiosa, volenterosa e indipendente.
Appassionata di scrittura, fotografia e viaggi, 3 passioni che riesco a
coniugare bene nei miei profili social raccontando dei miei viaggi.
Laureata in Scienze dei Beni Culturali, ho lavorato per 2 anni
imparando l’importanza dell’ascolto dell’utente e organizzare il
lavoro rispettando le scadenze. Mi piace lavorare in team e sono
risoluta nelle decisioni da prendere. La formazione editoriale
inoltre mi ha permesso di conosce le dinamiche back end nella
pubblicazione di contenuto e l’attenzione ai dettagli più minuziosi.

INFO E CONTATTI
• 04/03/1994
• chiara.donega@gmail.com
• +39 331 42 37 287
• Via Repubblica 32, Bollate (MI)
• Automunita (Patente B)

LINGUE
• Inglese - intermedio B2

INTERESSI
• Lettura e scrittura
• Fotografia
• Trekking
• Viaggiare
• Antropologia
• Arte contemporanea

SOCIAL

click or scan me

Aspirante Copywriter, racconto ciò che mi emoziona, per questo
mi piacerebbe poter valorizzare il nostro territorio attraverso la
comunicazione digitale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Collaboratore Amministrativo
Comune di Bollate – dal 2018 al 2019
• Tirocinio Dote Comune
Comune di Bollate – dal 2017 al 2018

ESPERIENZE FORMATIVE
• Corso di Esperto in Social Media e Digital Marketing
Formaper - novembre-dicembre 2020
• Corso di Grafico Editoriale
Marfor SRL – aprile 2020
• Corso di Formazione Editoriale
Herzog Agenzia Letteraria – ottobre 2019-febbrario2020
• Laurea in Scienze dei Beni Culturali
Università degli Studi di Milano – anno 2019
• Diploma di Maturità Scientifica
ITCS Primo Levi – anno 2013

COMPETENZE
• Pacchetto Office
• Pacchetto Adobe: Photoshop - Illustrator - InDesign
• Competenze SEO e SEA
• Gestione posta elettronica: Mailchimp
• Digital marketing
• Social media marketing
• Web analytics
• Crisis management
• Digital media planning
• Content marketing

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 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

