BARBARA RUMMO
Via del Risorgimento 214, 50019 Sesto f.no, Firenze (IT)
07/05/1992
+39 338 1748953
barbararummo@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/barbara-rummo-917059155/
FORMAZIONE
Master in “Comunicazione integrata nell’era del digitale”
UPA Academy – Alta Formazione, Milano (IT)
Dicembre 2019 – in corso
Laurea Magistrale in “Organizzazione e marketing per la Comunicazione d’Impresa”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma (IT)
2017-2019
Tesi di laurea: “Indagine Delphi sulle marketing PR: la prospettiva di una relazione integrata con i pubblici”
Votazione: 110 e lode
Laurea Triennale in “Scienze politiche – Studi internazionali”
Università degli Studi di Firenze “Cesare Alfieri”, Firenze (IT).
2012-2016
ESPERIENZE LAVORATIVE
Stage / Maglificio Denny – Flora Fedi brand, Prato (IT)
15/12/2019 – in corso
-Gestione social media (Facebook e Instagram) Maglificio Denny e Flora Fedi – Comunicazione corporate e di
brand – Rapporti B2B – Gestione e promozione eventi – Elaborazione look book e cataloghi con Photoshop –
Aggiornamento sito internet
Internship / Mas Communication, Firenze (IT)
18/06/2019 – 06/10/2019
- Stesura di articoli per il portale teatrionline; - Ottimizzazione per i motori di ricerca e controllo qualità SEO
(Wordpress); - Pubblicazione delle notizie sui social network; - Vendita spazi pubblicitari; - Partecipazione
attiva al processo di creazione di strategie di comunicazione.
Caposala Wine bar / Smith & Gertrude, Edinburgh (UK)
01/03/2017 – 01/09/2017
Internship / Controradio, Firenze (IT)
01/06/2015 – 01/09/2015
- Stesura articoli giornalistici (nelle diverse declinazioni di produzione scritta e orale); - Ottimizzazione per i
motori di ricerca; - Relazioni con i pubblici (interviste, uffici stampa, clienti)
Barista e Organizzatrice attività ed eventi / Circolo Arci “La Vedetta”, Calenzano (FI)
01/01/2011 – 31/03/2016
- Gestione del bar; - Gestione delle attività per i soci del Circolo Arci; - Organizzazione evento serale “Exit Bar”
(ricavato in beneficenza)
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
Speaker / “La Svolta” Novaradio Città futura, Firenze (IT)
Dicembre 2019 – in corso
-Speaker di trasmissione – Ricerca contatti per ospiti di trasmissione – Gestione social media (Facebook e
Instagram)

COMPETENZE LINGUISTICHE
- Italiano: Madrelingua - Inglese: Avanzato
COMPETENZE INFORMATICHE
- Pacchetto Office - Strumenti web: Wordpress, SEO, Google Analytics, Social Media advertising, Facebook
Creator Studio, Business manager.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo
in materia di Protezione dei Dati Personali).

