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Freelance / partita iva

ㅡ
ESPERIENZA

Redesign Comunicazione / project manager & social
media manager
da dicembre 2016 a oggi - Bologna, via Carbonara 5

Definizione strategia digitale e gestione degli account
social per alcune campagne elettorali per elezioni
amministrative nel 2017, per le regionali del 2018 e per le
amministrative 2019.
Coordinamento, definizione piano editoriale di Bella
Mossa - iniziativa di mobilità sostenibile di Bologna.
Strategia digitale, definizione del piano editoriale,
ideazione dei contenuti e PR per Eataly Ambasciatori
per Bologna Ripiena, nell’aprile 2018.
Coordinamento di alcuni eventi di Funzione Pubblica
CGIL nazionale tra cui XI Congresso FP CGIL (novembre
2018), Festa dei Diritti a Palermo nel settembre 2017 e gli
attivi nazionali (Bologna, Napoli, Roma) nell’autunno
2017.
Raccordo tra cliente e parte tecnica, sopralluogo,
definizione
scaletta, coordinamento video (per
realizzazione delle dirette Facebook e per le interviste).
Coordinamento della messa online del sito di Funzione
Pubblica CGIL nazionale: raccordo tra cliente e struttura
tecnica, definizione dei contenuti, formazione del
personale.
Ideazione e realizzazione della newsletter di Funzione
Pubblica CGIL nazionale: raccordo tra cliente e struttura
tecnica, definizione dei contenuti, formazione del
personale.
Coordinamento della messa online del sito e dell’APP
per le elezioni RSU di Funzione Pubblica CGIL nazionale:
raccordo tra cliente e struttura tecnica, definizione dei

contenuti, formazione del personale.
Coordinamento nello sviluppo di due app dedicate a
due settori lavorativi di FP CGIL tra tecnici, web designer
e cliente.
Realizzazione e montaggio di interviste per eventi di
CRU Unipol dal 2017 a oggi.
Comune di Desio / coordinamento grafico per progetto
da giugno a settembre 2019

Progetto di comunicazione per Desio in Movimento, un
programma di eventi nei quartieri della città per la
mobilità sostenibile. Coordinamento tra Ente e team di
freelance per ideazione di logo, animazione video e
impaginazione dei contenuti su vari formati stampa e
digital.
Comune di Molinella/ portavoce del sindaco
da marzo 2018 a giugno 2021 - Molinella, piazza Martoni

Coordinamento di progetti ed eventi. Redazione testi e
realizzazione di video e interviste per social network e
notiziario dell’Ente.
Università Primo Levi / docente
da ottobre a dicembre 2018 - Bologna, via Azzo Gardino 20/b

Corso di tecnologia quotidiana
Eataly Ambasciatori / social media manager
da maggio a novembre 2018 - Bologna, via Orefici 9

Pianificazione e stesura del calendario editoriale,
definizione e realizzazione dei contenuti (copy, video e
foto), analisi.
Feed0 the
consultant

greenway

petfood

/

brand

identity

da aprile a dicembre 2017 - Bologna, via Sante Vincenzi 2

Consulenza relativa alla realizzazione dell’identità
dell’azienda, strategia e pianificazione contenuti
editoriali per sito e social network. Realizzazione di
interviste per il sito.
Teatro Consorziale di Budrio / social media manager
da settembre 2015 a giugno 2017 - Budrio, via Garibaldi 35

Gestione della comunicazione relativa ai social network
del Teatro. Pianificazione editoriale, sviluppo di contenuti
e della strategia comunicativa. Organizzazione di eventi
per promuovere il Teatro.

Agenzia di
curricolare

stampa

e

informazione

/

tirocinio

da settembre a dicembre 2015 - Regione Emilia-Romagna

L’Agenzia di Stampa e Informazione non si occupa solo
di comunicati stampa e conferenze, ma anche di web,
radio e video. In questo modo ho avuto la possibilità di
confrontarmi con un panorama mediatico vasto,
elaborando prodotti (comunicati e video comunicati) in
prima persona. Ho curato alcuni testi anche per Radio
Emilia- Romagna e ho partecipato alla settimana
dedicata
all’Emilia-Romagna
durante
la
manifestazione EXPO Milano 2015.
Avvocato di Strada Onlus / tirocinio curricolare
da aprile a giugno 2013 - Bologna, via Malcontenti 3

Accoglienza persone senza fissa dimora e rifugiati con
compilazione
della
scheda
informativa
o
aggiornamento della stessa che precede la presa in
carico da parte dell'avvocato.

ㅡ
FORMAZIONE

Master in marketing per l’editoria, teatro, mostre ed
eventi culturali - Napier Academy
da ottobre 2017 a dicembre 2017 - Firenze

Corso di alta formazione Ninja Academy
da novembre 2017 a novembre 2018

Utilizzo della piattaforma di e-learning per approfondire
tutti i temi digital.
Università degli Studi di Parma / Laurea magistrale
da novembre 2013 a luglio 2016 - Parma

Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale.
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società.
Valutazione 110 e lode. Tesi Il Teatro nella Rete. Coltivare
comunità di appassionati attraverso la comunicazione
online. L'esperienza del Teatro Laura Betti di
Casalecchio di Reno e del Teatro Consorziale di Budrio.
Alma Mater Studiorum Bologna / Laurea triennale
da settembre 2010 a settembre 2013, Forlì

Laurea in Sociologia e Scienze Criminologiche per la
Sicurezza. Scuola di Scienze Politiche. Tesi Oltre la
coesione. Partecipazione e nuova consapevolezza
dell'identità
nelle
politiche
dell'accoglienza
e
dell'integrazione. Il caso di Budrio.
Liceo Linguistico N. Copernico
da settembre 2005 a luglio 2010 - Bologna

ㅡ
COMPETENZE

Lingue
Italiano madrelingua
Inglese - livello intermedio
Spagnolo - livello intermedio (certificazione DELE
Istituto Cervantes)
Tedesco - livello base
Competenze comunicative
Riesco a mettere in atto capacità da mediatore e
comunicatore che mi permettono di tessere buoni
rapporti sociali con persone di generazioni e luoghi
differenti. Attraverso esperienze professionali e di
volontariato ho sviluppato una buona capacità nel
riuscire a parlare efficacemente con platee anche
numerose.
Competenze organizzative e gestionali
Le esperienze di questi anni hanno messo in risalto
alcune mie caratteristiche quali la capacità di lavorare in
gruppo, la leadership, la responsabilità, l’attenzione ai
dettagli relazionali e comunicativi, la versatilità e la
velocità di apprendimento. Propongo eventi e
appuntamenti volti alla promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale del paese in cui vivo e collaboro
attivamente alla loro ideazione e realizzazione.
In generale, le diverse esperienze professionali e di
volontariato/passione che mi hanno accompagnato in
questi anni hanno contribuito a sviluppare una visione a
360° di quelli che sono gli attori coinvolti, le possibilità e
le variabili da tenere in considerazione, ma anche a
gestire e superare gli imprevisti.
Competenze digitali
Lavoro quotidiano su piattaforme wordpress. Ottima
conoscenza dei principali Social Network (Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, Pinterest) delle
loro evoluzioni e dei loro continui aggiornamenti.
Ottima capacità di trovare soluzioni grazie agli
strumenti messi a disposizione dal web (tool).
Buona padronanza degli strumenti della suite per
ufficio di Microsoft (elaboratore di testi, foglio
elettronico,
software
di
presentazione).
Buona
padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale
delle immagini e montaggio video, molto spesso
utilizzati per dare forza al contenuto che si vuole
raccontare.

ㅡ

ALTRO

Patente di guida B | automunita

Consigliere Comunale, capogruppo
da giugno 2017 in corso - Budrio, piazza Filopanti 11

Consigliere Comunale con delega a cultura
da maggio 2012 a giugno 2017 - Budrio, piazza Filopanti 11

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003

