
Profilo 
Giornalista professionista, lavoro per Class Editori. Sono curiosa e 
appassionata verso le novità che riguardano la società. Negli ultimi anni ho 
approfondito la conoscenza del mondo del digital marketing. Lavorare in 
team mi piace e sono interessata alle dinamiche dei gruppi. I processi 
creativi mi stimolano molto e mi appassiona sviluppare nuovi progetti. Mi 
occupo di Digital Marketing Management e Content Creation. Nel 2015 ho 
fondato il brand The Wonderful Socks.


Esperienza 

Digital Campaign Manager, Babasucco, Bearsurfboards, HAlo Mandalaki lu-
glio 2018-oggi 
Per il brand Babasucco mi occupo di:

. gestione campagne digitali (AdWords-Facebook)

. gestione autonoma del budget del cliente

. analisi dati e ottimizzazione


Digital Marketing Manager, Dotout aprile 2017-2020 
Per il brand Dotout mi occupo di:

. realizzazioni piani editoriali social

. web content

. gestione campagne digitali (AdWords-Facebook-Mailup) e Off line

. social monitoring e Analytics

. web brand identity sul web

. scouting e gestione del rapporto con gli influencer online


Co-founder and Digital Marketing Manager, The Wonderful Socks 2015-oggi 
Per il brand The Wonderful Socks mi occupo di:

. brand identity

. social media strategy e campagne (AdWords-Facebook)

. social community management

. scouting e gestione del rapporto con gli influencer online

. clients relationship

. digital PR and web content


Giornalista e Photo Editor, Class Editori  — 2010-oggi 
Sviluppo e Brand Management del sito gentlemanmagazineitalia.com e dei 
mensile Gentleman:

. Coordinamento editoriale sito

. Web Analytics

. Sviluppo contenuti giornalistici

. Propongo e realizzo articoli e interviste

. Seguo progetti speciali off line: realizzazioni di libri, mostre ed eventi

. Sviluppo e coordinamento della pagina social IG @gentlemanmagazineitalia
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Photo Editor, Class Editori  — 2000-2010 
 Redazione del mensile femminile Ladies:

. gestisco e coordinamento della parte fotografica del giornale

. seguo la realizzazione di servizi fotografici (copertina e inchieste)

. scouting nuovi fotografi

. con l'art director e il direttore elaboro l'immagine della rivista


 Assistente Photo Editor, La Stampa  — 1997-2000 
Nella redazione di Specchio della Stampa (allegato del quotidiano nazionale)

. affianco il Photo Editor occupandomi della ricerca iconografica del giornale

. scouting nuovi fotografi


Ricercatore iconografico, Grazia Neri — 1995-1996 
Ricercatore iconografico per l'agenzia foto giornalistica Grazia Neri:

. ricerca iconografica

. organizzazione archivi analogici


Istruzione 

Il Sole 24 ORE Business School  
Master of Specialization, Digital Marketing and Communication 2016-2017


Scuola di Cinema Michelangelo Antonioni 
Attestato di Specializzazione in Video Giornalismo, 2013


Esame di abilitazione professionale- Giornalista Professionista, 2002 
. conseguo esame di abilitazione all'Albo dei giornalisti professionisti


Cfp Riccardo Bauer, Milano, 1997 
. conseguo il Diploma Superiore di Fotografia e Diploma specializzazione in 
Fotografia a colori 


Liceo Scientifico G. Peano, Cinisello Balsamo, 1991 
. conseguo il Diploma di Maturità Scientifica 


Capacità e competenze personali 
Madrelingua-Italiana 

Lingue straniere 
. inglese (scritto: molto buono, parlato: molto buono)


Capacità e competenze informatiche 



. ottima conoscenza gestione interfaccia Wordpress


. ottima conoscenza incopy


. buona conoscenza excel e word


. buona conoscenza photoshop


Capacità e competenze tecniche 
. ottima capacità di scrittura

. buone capacità di social media marketing

. buone capacità di content management

. conoscenza Google Adwords, Analytics

. buone capacità di story telling e sviluppo contenuti scritti per web


Capacità e competenze sociali 
. buone capacità di comunicazione 

. buone capacità di mediazione nel lavoro di squadra

. buone capacità di lavoro di squadra (credo nel lavoro di squadra e sono 	
interessata alle capacità dei membri del gruppo)

. buona capacità di ascolto e attenzione ai punti di vista altrui

. attenta ai dettagli 

. curiosa (interessata a tutti i generi di trend sociali)

. positiva

. spirito di innovazione


Capacità e competenze organizzative 
. buone capacità di problem solving

. buone capacità di gestione dello stress 

. capacità di lavorare in situazioni di emergenza 

. capacità di reggere il conflitto 


Capacità e competenze artistiche  
. esperta in storia e tecnica della fotografia

. curatela di mostre fotografiche

. curatela di libri illustrati (contenuti visivi e scritti)

. appassionata di arte


Altre capacità competenze hobbies 
. sports (bicicletta - running- nuoto)

. libri (letteratura americana)

. televisione (come fenomeno sociale)

. cinema 
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