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Copywriter jr e redattrice

Piacere mio

Lavoro

Detesto chi cambia idea troppo facilmente e

mag. 2021-in corso, Milano

chi non la cambia mai, i frutti di mare e le

Content creator (assistente)

maiuscole senza senso.

per IF! Italians Festival 2021

Amo Saramago, viaggiare da sola e il teatro.

Studio

• Definizione argomenti, speaker e format dei talk.
feb. 2014-ott. 2020, Roma

2022

Digital copywriter e content creator

Art Direction & copywriting (master di I livello)

per Peppo al Cosimato, Export Digitale, Fungo Marketing, Frayin International

Politecnico di Milano | POLI.design

• Strategia, creazione e programmazione PED in italiano e inglese;

2018

• ideazione concept creativi e contenuti per campagne social e digital;

Copywriting pubblicitario e corporate

• definizione, scrittura e impaginazione campagne email e SMS marketing;

Copy42, Roma

• SEO copywriting per blog post;
• monitoraggio performance e ottimizzazione contenuti;

2016

• community management e customer care;

Web & social media marketing

• scrittura workflow per chatbot;

Challenge Network, Roma

• redazione e revisione testi per siti web, landing page, brochure, flyer;

2015
Grafica editoriale, web design, e-commerce
PCAcademy, Roma

• gestione CMS (WordPress, Joomla);
• stesura redazionali e comunicati stampa per attività di link building;
• editing immagini, ideazione e creazione visual.

2014
SEO copywriting

set. 2019-set. 2020, Roma

Studio Samo, Roma

Tutor in aula e in video

2014

per Copy42

Editoria multimediale e giornalismo (specialistica)
Università LUMSA, Roma

• Gestione aule e relazioni tra studenti, docenti e staff di Pennamontata;
• redazione appunti delle lezioni;

2013

• moderazione gruppi Facebook;

Communication and media studies (Erasmus)

• foto e video per l’account Instagram @Copy42;

Karlstadts Universitet, Svezia

• autrice di uno dei racconti della prima edizione di Copybook. Storie di 10
penne di Copy42.

2012
Scienze politiche (triennale)
Università degli studi di Firenze

giu. 2013-in corso, Roma e Milano

2006

Redattrice

Maturità classica

per Laplatea.it |TgTourism.tv | Labcreativity.it
• Recensione spettacoli teatrali, film, mostre e libri;

Uso di più

• interviste ad attori e registi;
• rassegna stampa e gestione archivi cartaceo e digitale;

Adobe Id, Ai , Ps, Pr

G suite

Microsoft Word

WordPress

FB, IG, IN

ManyChat

marzo 2015, Roma

SeoZoom

MailUp, MailChimp,
Active Campaign

Addetta stampa

OS

Parlo

• condivisione articoli sui canali social.

per Prontohotel.com
• Redazione comunicati stampa per attività di link building;
• revisione schede hotel per Booking.com, in italiano e inglese.
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