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Esperienze 

 

Freelance Digital Strategist and Social Media Manager 

Dicembre 2017 – present 

Playstation, Dodo Jewels, Cucito Condiviso, Edithink 

 

Docente Social Media Management 

Ottobre 2017 – present 

Accademia del lusso, TSS, Making. 

 
Digital Strategist e Social Media Manager per The Others 

Novembre 2016 – Novembre 2017 

Studio di strategie di comunicazione su web e social media, in collaborazione con il team creativo e 

interfacciandomi con i fornitori per lo sviluppo dei progetti. 

In qualità di social media manager, sono a capo di tutte le community dei clienti, e produco l'analisi dei 

risultati. 

Per la maggior parte dei progetti gestisco anche la relazione col cliente. 

Keglevich, Limoncè, Julius Meinl, Aliveris, Assicurazioni Generali, Mazzucato Watches. 

 

 



Social Media Manager per Connexia 

Settembre 2015 – Settembre 2016 

Sviluppo di piani editoriali, moderazione di community social, supporto e creazione di campagne di web 

marketing, analisi delle performance dei progetti social. 

Illy, Bosch Corporate, Save the duck, Homedics, Yves Rocher. 

 

Country Community Manager per Emoderation 

Giugno 2014 – oggi 

Basata a Milano, ma guidata da un team nel Regno Unito, sono responsabile del community management di 

diversi brand Mondelez sui social network. Gestisco un team di 5 moderatori, che mi aiutano a comunicare 

con queste grandi community online, e sono il tramite tra loro e i brand manager. Redigo report periodici 

sulle performance, e sono in contatto con le agenzie creative che forniscono il piano editoriale per i vari 

canali. 

Social media management, communities engagement, project management, accounting. 

Fonzies, Cipster, Hag, Halls, Vitasnella, Sottilette, Philadelphia, Mikado, Milka. 

 

Digital and Social Media Strategist per Alquimia WRG 

Aprile 2012 – Giugno 2014 

Dal brief del cliente, alla misurazione delle performance: l'analisi costante dei trend di comunicazione online 

mi ha aiutato ad attivare progetti su canali digitali per diversi brand. 

Il mio compito era di progettare strategie di comunicazione su web, social media, o mobile, per poi guidare il 

team creativo e di sviluppo nella produzione dei contenuti. 

In particolare, il mio ruolo proseguiva più approfonditamente nell'ambito dei social media, in qualità di 

social media manager, con lo sviluppo di piani editoriali, community management, gestione di campagne di 

web marketing e relativi report sulle performance.  

Digital strategies, social media management, web copywriting, digital pr, project management. 

Porsche, Alto Adige Südtirol, Italia Zuccheri, Oviesse, Upim. 

 

Social Media and Digital PR Specialist per Business Press 

Novembre 2011 - Aprile 2012 

Con il focus sulla web reputation, ho lavorato come content producer per Nestlé Corporate Affairs, con 

l'obiettivo di sviluppare il lato positivo della multinazionale online. Ho partecipato all'attivazione di progetti 

di digital pr per diversi brand, e supportato l'ufficio stampa italiano per Facebook, il che mi ha consentito di 

restare in contatto con uno dei canali più importanti per il mio attuale lavoro. 

Web reputation, digital pr, blogger events, press office, social media, seo copywriting. 

Facebook Italia, Nestlé Corporate, Wall Street Institute, Mediaworld, QVC. 

 

 



Social Media Specialist per Now Available 

Novembre 2010 - Novembre 2011 

Ho avuto l'onore di contribuire all'inaugurazioni delle attività social per diversi brand, in particolare parte del 

gruppo Nestlé, in qualità di community manager e social media strategist. Qui ho consolidato la mia 

esperienza nella comunicazione digitale, con particolare riguardo alle tecniche di web marketing e 

reportistica delle performance. In collaborazione con il team creativo ho contribuito alla produzione di 

attività speciali sui social media, e studiato piani editoriali per diverse community online. 

Social media strategy, web reputation, digital pr, content management, web analytics, unconventional 

campaigns planning.  

Fitness Nestlé, Baci Perugina, Buitoni, Nescafé, Valle degli orti, Galbusera, Lierac, Phyto, Meetic. 

 

PR Account and Web Specialist per FDV Group 

Giugno 2008 - Settembre 2009 

Come assistente, ho imparato da eccellenti maestri come comunicare un brand del design. Ho supportato le 

relazioni esterne con la gestione dell'ufficio stampa internazionale, e collaborato con agenzie creative, oltre 

ad organizzare fiere e eventi per la stampa. Mi sono inoltre occupata del restyle del sito web aziendale, 

interfacciandomi direttamente con i fornitori. 

 

Promoter per Multimedia Workshop Srl 

Dicembre 2004 - Dicembre 2007 

In store promotion di diversi prodotti mass market. 

 

Competenze 
Web anthropology, Digital strategy, Web scouting, New online trends, Internet sociology, Online brand 

identity, Creative formats studio, Copywriting, Web copywriting, Web reputation, Digital pr, Social media 

management, Web marketing, Project Management. 

 

Riepilogo 
Incapace di abbandonare la Filosofia, ne applico il metodo nell'analisi dei linguaggi della rete, delle 

dinamiche sociologiche e antropologiche che nascono ogni giorno grazie ai nuovi media, e cerco di mettere 

in pratica sempre di più queste mie passioni nel campo della comunicazione. 

 

 

 

 

 



Studi 
Accademia di comunicazione Milano 

Master, Advertising e linguaggi multimediali, 2009 – 2010 

 

Università Ca' Foscari di Venezia 

Laurea magistrale, Filosofia dell'arte e della comunicazione, 2005 – 2008, voto 110 

Titolo della tesi: Nietzsche e Spinoza a confronto. Relatore Prof. G. Brianese 

 

Università Ca' Foscari di Venezia 

Laurea triennale, Filosofia, 2002 – 2005, voto 110 e lode 

Titolo della tesi: Il sentimento religioso tra Nietzsche e Zarathustra. Relatore Prof. G. Brianese 

 

Lingue 
Italiano, madrelingua 
Inglese, C2, fluent (First Certificate of English – 2000) 
Tedesco, B1,  intermediate 
Francese, B1, intermediate 
 

Volontariato 
Co-Founder di Mondo Carota, organizzazione no-profit in difesa dei piccoli mammiferi 

Settembre 2014 – oggi 

Communication e team manager 

 

Volontaria per AAE Associazione Animali Esotici Onlus 

Gennaio 2010 – Settembre 2014 

Social media management e digital pr; organizzazione eventi; salvataggio di animali abbandonati. 

 

Interessi 
Internet, filosofia, information technologies, lingue straniere, animali, design, antropologia. 
 

 

 

 

 

 

DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO ESATTE E VERITIERE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
N. 445/2000. E SONO A CONOSCENZA DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00, SULLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI SI VA 
INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/00 NON RISPONDENTI AL VERO. INOLTRE AUTORIZZO IL 
TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 


