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ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI

Gallery Assistant, Art Consultant and Investments
Raffaella De Chirico Arte Contemporanea | Gen. 2014 - Giu. 2017
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione (inviti, brochure)
- Redazione articoli e approfondimenti per stampa e web
- Redazione comunicati stampa
- Attività di ufficio stampa
- Social Media Management e Digital PR
- Manutenzione e aggiornamento sito web
- Coordinamento e supervisione allestimenti
- Coordinamento della partecipazione a: Photo London Londra (2017), AIPAD
NY New York (2017), MIA Photo Fair Milano (2017 - 2016 - 2015 - 2014), Zona
Maco Arte Contemporaneo Città del Messico (2017 - 2016), Zona Maco
Foto Città del Messico (2016), Photo Basel Basilea (2016), Fotofever Parigi (2015
- 2014), Flashback Torino (2015 - 2014), OFF Contemporary Bruxelles (2014).

 

Professionista con esperienza pluriennale nell'ideazione, comunicazione e gestione di mostre e fiere
d'arte, eventi enogastronomici, festival e progetti culturali.

DATA DI NASCITA

26 ottobre 1984

Marketing e comunicazione di fiere e mostre
Revolution | Gen. 2011 - Dic. 2013
- Supporto per pianificazione di strategie di comunicazione
- Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione (inviti, brochure,
manifesti, locandine, totem, cartelle stampa, etc.)
- Ideazione, coordinamento e realizzazione di materiali pubblicitari
(pianificazione uscite stampa, distribuzione freecard, etc.)
- Social Media Management e Digital PR
Fiere e mostre:
Roma Contemporary Roma (2012 - 2011), The Others Art Fair Torino (2013 -
2012 - 2011), MINT Milano (2012), Il giovane Ribera tra Parma, Roma e Napoli -
Museo di Capodimonte Napoli (2012 - 2011).

Arte
Responsabile marketing e comunicazione
Flashback | da gennaio 2017
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione (inviti, brochure,
manifesti, locandine, totem, cartelle stampa, etc.)
- Ideazione, coordinamento e realizzazione di materiali pubblicitari
(pianificazione uscite stampa, distribuzione freecard, etc.)
- Redazione articoli e approfondimenti per stampa e web
- Redazione comunicati stampa
- Coordinamento attività dell'ufficio stampa locale e nazionale
- Organizzazione conferenze stampa
- Social Media Management e Digital PR
- Manutenzione e aggiornamento sito web
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Responsabile comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni
La Cloche 1967 | da gennaio 2018
- Ideazione e realizzazione sito web (web design)
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Redazione articoli e approfondimenti per stampa e web
- Redazione comunicati stampa
- Social Media Management e Digital PR
- Attività di ufficio stampa
- Ideazione e organizzazione eventi

 

Professionista con esperienza pluriennale nell'ideazione, comunicazione e gestione di mostre e fiere
d'arte, eventi enogastronomici, festival e progetti culturali.

DATA DI NASCITA

26 ottobre 1984

Social Media Manager
Le Plateau Royal | Gen. - Dic. 2018

 

 
 
 

Responsabile comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni
Angolo16 | Nov. 2017 - Dic. 2018
- Ideazione e realizzazione sito web (web design)
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Redazione articoli e approfondimenti per stampa e web
- Redazione comunicati stampa
- Social Media Management e Digital PR
- Attività di ufficio stampa
- Ideazione e organizzazione eventi

Social Media Manager
Chef Nicola Batavia | Gen. 2014 - Dic. 2017

 

 
 
 

Ufficio Stampa
Slow Food | Gen. 2009 - Dic. 2010
- Promozione di eventi in ambito enogastronomico
Eventi:
Terra Madre Salone del Gusto Torino (2010), Slow Fish Genova (2009)

Food
Responsabile comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni
Caffè Salotti Sabaudi | da giugno 2019
- Ideazione e realizzazione sito web (web design)
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione (brochure, cartelle
stampa, etc.)
- Redazione articoli e approfondimenti per stampa e web
- Redazione comunicati stampa
- Attività di ufficio stampa (da gennaio 2020)
- Organizzazione conferenza stampa (da gennaio 2020)
- Ideazione e organizzazione eventi (da gennaio 2020)
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Professionista con esperienza pluriennale nell'ideazione, comunicazione e gestione di mostre e fiere
d'arte, eventi enogastronomici, festival e progetti culturali.

DATA DI NASCITA

26 ottobre 1984

Social Media Manager
Dottoressa Anna Carmagnola | Gen. - Giu. 2019
- Creazione dei profili social per candidatura elezioni regionali 2019
- Realizzazione del calendario editoriale
- Gestione della community online
- Creazione e gestione social media advertising 
 

Responsabile comunicazione
Sottodiciotto Film Festival | edizione 2017
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione (inviti, brochure,
manifesti, locandine, totem, cartelle stampa, etc.)
- Ideazione, coordinamento e realizzazione di materiali pubblicitari
(pianificazione uscite stampa, distribuzione freecard, etc.)
- Redazione articoli e approfondimenti per stampa e web
- Redazione comunicati stampa
- Coordinamento attività dell'ufficio stampa locale e nazionale
- Organizzazione conferenza stampa
- Social Media Management e Digital PR
- Manutenzione e aggiornamento sito web

Sito web e consulenza strategia Social
Dottoressa Cristina Sartorio | 2018
- Progettazione grafica sito web
- Produzione contenuti editoriali sito web
- Consulenza strategia Social

Sito web e consulenza strategia Social 
Sunup Records | 2018
- Progettazione grafica sito web
- Produzione contenuti editoriali sito web
- Creazione dei profili social dell'etichetta discografica
- Consulenza strategia Social 

Sito web 
Dottoressa Sabrina Zaffinetti | 2017
- Progettazione grafica sito web
- Produzione contenuti editoriali sito web
 

Lifestyle
Project Management
Marigré | da gennaio 2020
- Pianificazione di strategie di comunicazione
- Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione
- Realizzazione sito web, web design e produzione contenuti
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Professionista con esperienza pluriennale nell'ideazione, comunicazione e gestione di mostre e fiere
d'arte, eventi enogastronomici, festival e progetti culturali.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale 43/s
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | novembre 2009 | 104/110

Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere | luglio 2007 | 87/110

Diploma di Maturità, Liceo Europeo con indirizzo giuridico-economico
Istituto Europeo Cadorna paritario | luglio 2003 | 89/100

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano
Madrelingua

Inglese, Francese, Spagnolo
Fluente (scritto e parlato)

COMPETENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi
MAC e Windows

Pack Office e Adobe Acrobat Suite
Word, Excel, Power Point, Photoshop, Indesign, Illustrator

Web design
Wordpress, Wix, Shopify, Canva

Social media
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Spotify, Pinterest, YouTube, SoundCloud, Beatport

Email marketing
Mailchimp, PHP

Programmazione
Creator Studio, Hootsuite, Later

Software
File Maker Pro, NSI

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione di personale.
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