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DATI PERSONALI
Nata il 20 febbraio 1992

+39 3491943649
veronicafrattaruolo@hotmail.it
veronicafratta

	
  

FORMAZIONE ACCADEMICA E STUDI
In corso

Corso di alta formazione: “Comunicazione d’azienda nella network society”
presso Comitato UPA, Via Larga 13 Milano

Novembre 2017

- Laurea in Digital Marketing Management presso IULM (Milano)
Titolo tesi: “Che cosa rende un’immagine virale?
Gli effetti della comunicazione su Instagram per le imprese”

Aprile 2018
Luglio 2018

- Erasmus+ Traineeship presso Think (Birkirkara, Malta)

2015

- Laurea in Scienze della Comunicazione d’impresa
presso Università degli Studi di Bergamo
Titolo tesi: “La Gamification nel web 2.0”

2012- 2015

- Conseguendo la laurea in Scienze della Comunicazione d’impresa

Settembre 2014
Aprile 2015

- Erasmus presso Università Europea de Madrid
Corso di laurea in Comunicazione pubblicitaria

2011

- Diplomata presso Liceo Classico Simon Weil (Treviglio), Italia	
  

	
  

	
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE
In corso

-Junior account marketing retail presso Hanesbrand Inc - Lovable

Aprile 2017

- Erasmus+ Traineeship presso Think (Birkirkara, Malta), Social media
manager

Luglio 2017
2015 – 2017

- Commessa presso il negozio di abbigliamento Belli & Ribelli (Urgnano)
- Visual merchandiser
- Organizzatrice di eventi e allestimenti
- Partecipazione come artista di strada ai Buskers festival di:
Sarnico, Ardesio e Castione della Presolana

2012 – 2017

- Animatrice per eventi, feste di compleanno, feste aziendali
presso Il Magico mondo di Mary e Gais Events

Settembre 2014

- Tirocinio presso Hangler marketing Advisor (Bergamo)

Settembre
2012 - 2013
2014 - 2015

- Vendita di merchandising nel Circuito di Monza durante Gran Premio
Internazionale di Automobilismo

2012

- Telefonista presso Compagnia delle Opere (Bergamo)
operatrice per conseguimento di servizi promozionali

2008-2010

- Relazioni pubbliche presso alcune discoteche di Bergamo e provincia

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: italiano
Inglese: C1
Spagnolo: C1
	
  

	
  
ABILITÁ COMUNICATIVE 	
  
	
  
• Abilità nella gestione delle relazioni pubbliche
• Attitudine al contatto con la clientela
• Buone capacità relazioni sviluppate sia in ambito universitario sia lavorativo
• Buona Comunicazione verbale e non verbale
• Intuizione necessità individuali
• Ascolto attivo
• Disponibilità al confronto
• Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento
• Pensiero creativo
ABILITÁ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Attitudine al lavoro di gruppo
Capacità di organizzazione e lavorare in autonomia
Capacità d gestione del tempo e delle risorse
Capacità nel risolvere problemi e nell’organizzazione del lavoro
Capacità di gestione di progetti e rispetto delle scadenze
Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti

COMPETENZE INFORMATICHE
v Gestione di canali social
v Attestato ECDL
v Competenza	
   n ell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs, Windows e
degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point)
v Internet e posta elettronica
v Ottima conoscenza e gestione dei Social Network
v Utilizzo della piattaforma Blogmeter ( Social media monitoring e analytics)

COMPETENZE ARTISTICHE E INTERESSI PERSONALI
§
§
§
§
§

Corsa su strada (mezza maratona 1h e 40 min)
Facepainting
Giocatrice di pallavolo per 13 anni (FIPAV)
Sc i e s c i a l p i n i s m o
Trekking

PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

