VITA CESARI
DATI PERSONALI
Data di nascita: 24/02/1987 Milano
Residenza: Via Mecenate, 105 – 20138 Milano
Cell: 345/2653414
e-mail: vita.cesari@libero.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Generali Italia
Dicembre 2018 – in corso
Digital Content Management Generali Italia
Sviluppo, redazione di contenuti e attività di project management per la divisione di Digital
Content Management (Marketing).

Kettydo+
Gennaio 2016 - Dicembre 2018 Coop Alleanza 3.0 (Social Media Account Manager)
Ideazione, sviluppo e analisi di campagne Adv e digital. Realizzazione di creatività per
l’advertising e piani editoriali. Monitoraggio dei digital KPI. Ingaggio della community online e
attività di moderazione. Attività di progect management.
Sviluppo strategie social per #1MILIONEDI (primo concorso a premi della Cooperativa) e
#2MILIONIDIPREMI.
Ottobre 2015/2016 Ikea Italia – Mulino Bianco – Trony – Bolton Group (Content &
Community Manager)
Sviluppo, ideazione e analisi di campagne digital. Realizzazione di creatività per l’advertising e
piani editoriali per FB, TW e IG. Monitoraggio dei digital KPI, crisis management. Ingaggio
della community online e attività di moderazione.
DOING
Maggio 2015 – 31 Ottobre 2015 @ATM_Informa per Expo 2015
Content & Community Manager del canale Twitter di ATM (Azienda Trasporti Milanesi):
redazione di documenti di content strategy, piani editoriali in italiano e inglese, interazioni con la
community online e attività di caring.

Magnolia S.p.A
Novembre 2014 – Febbraio 2015 “Hell’s Kitchen Italia 2” / in onda su SKY Italia
Logger: redazione del bollettino di edizione, scalettatura delle immagini girate con inserimento di
riassunti e time code per la successiva fase di montaggio video.
Ingest: selezione di immagini e parti di girato per l’assemblaggio finale delle puntate. Utilizzo del
programma di montaggio video Avid.
Passaggio da stage retribuito a contratto a tempo determinato
RCS MediaGroup
Gennaio 2013 – Dicembre 2014 SETTE (Corriere della Sera)
Assistente stylist. Scelta prodotto e styling fotografico con coordinamento del set. Gestione
appuntamenti con uffici stampa, pianificazione inserzionisti, partecipazione a sfilate e press day.

Settembre 2013 – Ottobre 2013 Iodonna (Corriere della Sera)
Inviata blog moda durante la fashion week milanese.
Assistente stylist per la realizzazione dello speciale bambino (servizio indossato).
Luglio 2010 - Gennaio 2013 Leiweb.it
Web content editor con coordinamento e gestione del DB Moda. Programmazione dei contenuti
editoriali da inserire all’interno della newsletter settimanale. Ricerca iconografica anche per
Corriere.it.
Restyling del vecchio sito e lancio del nuovo sito con coordinamento delle testate femminili
dell’area periodici: Io donna, A, Amica. Gestione del progetto di e-commerce in collaborazione
con Stipple e Yoox (primi in Italia).

FORMAZIONE
Giornalista pubblicista
Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di
Milano (dicembre 2014).
Dalla carta all’online: come cambia il giornalismo.
Modelli organizzativi e profili professionali.
(relatore: Nando dalla Chiesa)
Corso trimestrale di Public Speaking presso l’Università degli Studi di Milano
Maturità psico socio pedagogica presso Liceo delle Scienze Sociali “Giosuè Carducci” di
Fano (PU).
Soggiorni studio della lingua inglese a Dublino e Londra con Incontri Europei e EF.

LINGUE
Francese Buona padronanza della lingua scritta e orale
Inglese

Buona padronanza della lingua scritta e orale

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS X, del pacchetto Office, delle
piattaforme editoriali Méthode e Méthode Web, del software di fotoritocco Photoshop, del
programma di desktop publishing InCopy. Conoscenza base del programma di montaggio video
Avid.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
della legge 196/03.

