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Neolaureata
in
comunicazione
digitale,
ho
maturato
una
breve esperienza di stage nell’area
business digital e comunicazione di
Mediaset e sono da molto interessata a
lavorare all’interno di una realtà
creativa per entrare a contatto con il
mondo dell’Advertising e del Content.
Il mio percorso di studi, che si è
concentrato
particolarmente
sul
settore del Web Marketing, mi
ha dato la possibilità di appassionarmi alle attività di creazione e
gestione di piani di comunicazione digitale.
Aspiro ad una crescita in questo
ruolo e ad un ampliamento delle mie
capacità sviluppatesi in questi anni.
Sono pronta a mettermi in gioco!

Istruzione
Data (da-a) 2019 - in corso
Istituto

Master presso UPA,
Strategie di comunicazione integrata al tempo
del digitale

Data (da-a) 2015 - 2018
Istituto

Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Teoria e Tecnologia della Comunicazione

Voto finale 106 / 110
Data (da-a) 2012 - 2015
Istituto

Università degli Studi di Milano,
Scienze Umanistiche per la Comunicazione

Voto finale 109 / 110
Data (da-a) 2007 - 2012
Istituto

Liceo scientifico Piero Bottoni

Voto finale 75 / 100

Esperienze lavorative
RTI Reti Televisive Italiane S.P.A.

Comunicazione, customer experience e business digital.
Ideazione, creazione, analisi andamento
campagne e caricamento adv su DFP e Dot&Ads.

C2C Close To Consumer, Gi Group

Hostess area hospitality San Siro, AC Milan.
Accoglienza, controllo e gestione dei clienti dell’area
hospitality dello Stadio Meazza di Milano.

Competenze Informatiche
Photoshop

Indesign

Apple Office

Windows Office

Competenze linguistiche
Italiano

Inglese

Capacità
Ottime capacità comunicative, relazionali e di collaborazione con le
altre
persone;
mi
ritengo
una
persona
energica,
capace di lavorare in team, con una forte propensione al problem solving e con una spiccata vena creativa.
Mi
piace
lavorare
a
stretto
contatto
con
le
persone
e
in
un
ambito
lavorativo
dinamico.
Queste capacità le ho acquisite grazie ad esperienze di assistenza agli anziani, doposcuola ai ragazzi, organizzazione di feste e attività di accoglienza come hostess.
Durante l’esperienza di stage ho avuto modo di sviluppare competenze tecniche grazie all’utilizzo di programmi specifici per la creazione e gestione di campagne di comunicazione pubblicitaria online.

