ESPERIENZE LAVORATIVE
Account executive/ Strategic planner
THE WASHING MACHINE ITALIA SRL, DA MARZO
2018 A OGGI

ROSSELLA
RUFFO
Account executive/
Strategic planner

ABOUT ME
Sociologa arruolata volontariamente in
comunicazione, amo elaborare le
strategie migliori per aiutare le aziende
a esaudire i propri desideri e risolvere
problemi.

SPECIALIZZAZIONI
- Elaborare strategie di marketing e
comunicazione sulla base delle
indicazioni dei clienti
- Analisi dei KPI di comunicazione per
obiettivi di marketing
- Capacità di individuare insight di
comunicazione per campagne
pubblicitarie integrate

- Elaborare strategie di marketing e comunicazione sulla base
dei brief dei clienti.
- Coordinare i team creativi dedicati ai diversi progetti.
- Monitorare i KPI di comunicazione.
- Gestire la relazione quotidiana con i clienti.
- Sviluppare il business dell'Agenzia mediante la preparazione
dei documenti amministrativi e tecnici per la partecipazione a
gare.

Assistente educatrice culturale
COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO,
DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2018
- Tutor didattico per studenti disabili iscritti presso l'Università
di Roma Tor Vergata.
- Assistente educatrice culturale per bambini affetti da
disabilità presso scuole pubbliche materne, elementare e
medie del comune di Roma.

Collaboratrice area comunicazione esterna e
media
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, DA
LUGLIO 2016 A NOVEMBRE 2016
- Redazione articoli per i periodici del Gruppo
- Posizionameno e controllo inserzioni pubblicitarie
- Attività di Ufficio Stampa

Impiegata d'ufficio
UNIVERISITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, DA
SETTEMBRE 2015 A MARZO 2016
- Attività di tutor didattico presso lo sportello SORT
- Orientamento studenti
- Collaborazione con le segreterie del Dipartimento di
Comunicazione.

Redattrice, speaker e regista radiofonica

CONTATTI:
Cell: +39 3337347257
ross.ruffo@gmail.com
LinkedIn
Rossella Ruffo
Viale Marco Fulvio Nobiliore, 64 - Roma

RADIO SAPIENZA, DA SETTEMBRE 2014 A LUGLIO
2015
- Redattrice di articoli su eventi, seminari e convegni
- Redattrice e speaker per il programma Post-it Attualità e
Giornale Radio
- Regista e speaker per il programma Radio Sapienza Live club
- Regista per il programma Discovery Charts e Il Griot
- Curatrice dei canali social per i programmi di cui sono stata
speaker e redattrice
- Collaborazione ai testi per il programma di RAI UNO "Il
processo del Lunedì"

Collaboratrice per ricerca di Customer
Satisfaction
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, DA MARZO 2015 AD
APRILE 2015
- Attività di intervistratrice e data entry

FORMAZIONE
Master in Strategie di Comunicazione
integrata al tempo del digitale
UPA, IN CORSO
- Media planning integrato
- Programmatic buying e creatività
- Strategie di digital marketing

Laurea magistrale in organizzazione e
marketing per la comunicazione d'impresa
UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, GENNAIO
2018 - 110/110 CUM LAUDE
Principali materie:
- Pubblicità e strategie di comunicazione integrata
- Marketing
- Social media management
- Economia aziendale
- Comunicazione d'impresa
- Sistemi organizzativi

Erasmus programme
UNIVESTITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, DA
SETTEMBRE 2012 A FEBBRAIO 2013
Principali materie:
- Tecnicas de investigaciò
- Social change and globalization
- Llengua espanyola oral i escrita
- Llengua català

Laurea triennale in Sociologia
UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II", DICEMBRE
2013 - 110/110 CUM LAUDE
Principali materie:
- Statistica
- Metodologia della ricerca sociale
- Sociologia
- Sociologia della comunicazione e dei media
- Economia politica

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.

SKILLS
- Team building
- Public speaking
- Advertising
- Strategic planning
- Project management
- Digital marketing strategy
- Ricerca sociale quantitativa e qualitativa
- SPSS
- Microsoft Office

LINGUE
- Lingua iglese (B2)
- Lingua spagnoa (C1)
- Lingua Catalana (A1)

