DIGITAL COPYWRITER | REDATTRICE

Detesto chi cambia idea troppo facilmente
e chi non la cambia mai; i frutti di mare e le maiuscole senza senso.
Amo Saramago, viaggiare da sola e fare teatro.

concettaprencipe87@gmail.com
linkedin.com/in/conprencipe
+39 3349867907
Vivo a Milano; lavoro in modo smart.
A pag. 44 racconto la mia storia.
https://tinyurl.com/y6pv28l7

DIGITAL COPYWRITER & CONTENT CREATOR
La Torre Food srl | catering e ristorazione (Roma, mag. – ott. 2020)
Export Digitale srl | digital marketing agency (Fondi, mag. – ago. 2020)
Fungo Marketing srl | digital e social media agency (Roma, giu. 2016 – gen. 2020)
Frayin Iternational srl | tour operator (Roma, feb. – giu. 2014)
• Definizione strategia, creazione e programmazione piani editoriali
social in italiano e inglese;
• ideazione concept creativi e contenuti per campagne social;
• monitoraggio performance e ottimizzazione contenuti;
• community management e customer care;
• definizione, scrittura e impaginazione campagne email e SMS
marketing;
• scrittura workflow per chatbot;
• SEO copywriting per blog post;
• redazione e revisione testi per siti web, landing page, brochure,
banner e presentazioni aziendali;
• gestione CMS (WordPress; Joomla);
• stesura redazionali e comunicati stampa per attività di link building;
• editing immagini; ideazione e creazione visual.

TUTOR IN AULA E IN VIDEO
Copy42 | corsi di formazione per copywriter (Roma, set. 2019 – set. 2020)
• Gestione delle aule e delle relazioni tra studenti, docenti e staff di
Pennamontata;
• redazione appunti delle lezioni;
• moderazione gruppi Facebook;
• foto e video per l’account Instagram @Copy42;
• autrice di uno dei dieci racconti di Copybook.

REDATTRICE WEB
Laplatea.it | magazine di cultura teatrale (Roma, ott. 2016 – in corso)
Ua-Time.com | quotidiano generalista (Roma, mar. 2016 – feb. 2017)
TgTourism.tv | quotidiano d’informazione turistica (Roma, lug. 2015 – mar. 2016)
Labcreativity.it | magazine di arte, cultura e spettacolo (Roma, gen. – ott. 2015)
Livealltogether.com | portale lifestyle (Roma, apr. – giu. 2013)
• Recensione spettacoli teatrali, film, mostre e libri;
• interviste ad attori e registi;
• rassegna stampa e gestione archivi cartaceo e digitale;
• condivisione articoli sui social.

ADDETTA STAMPA
Prontohotel.com | metamotore ricerca viaggi (Roma, marzo 2015)
• Redazione comunicati stampa per attività di link building;
• revisione schede hotel per Booking.com.

POST LAUREA
POLI Design (Milano, feb. 2021 - feb. 2022)
Master in art direction & copywriting
Copy42 (Roma, 2018)
Copywriting pubblicitario e corporate
Challenge Network (Roma, 2016)
Web e social media marketing
PcAcademy (Roma, 2015)
Grafica editoriale, web design ed e-commerce
Studio Samo (Roma, 2014)
Web marketing operativo con focus sul SEO copywriting

LAUREA
Università LUMSA (Roma, 2014)
Editoria multimediale e giornalismo (laurea di II livello)
Karlstadts Universitet (Karlstadts - Svezia, 2013)
Communication and media studies (Erasmus)
Università degli Studi di Firenze (Firenze, 2012)
Media e giornalismo, facoltà di scienze politiche (laurea di I livello)

MATURITÀ
Liceo classico G. T. Giordani (Monte Sant’Angelo, 2006)

LINGUE
INGLESE: B2
SPAGNOLO: A1

SOCIAL CHE CONOSCO MEGLIO
Facebook | Instagram | LinkedIn

SOFTWARE
Adobe Id, Ai e Ps | Office | Google Suite | SeoZoom | MailChimp | MailUp | Active
Campaign | ManyChat | Hootsuite | WordPress | Joomla

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

