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ESPERIENZE LAVORATIVE
attuale, da luglio 2015: Impiego presso Poste Italiane a Bologna con contratto a tempo determinato.
da luglio 2015:
Nuovo membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (mandato
2015-2020), Commissione Ricerca Scientifica.
da giugno 2014 a giugno 2015:
Promozione e Redazione a Sant’Agata sul Santerno (RA) presso Charta-Best Union per il sito di vendita di
biglietti per eventi vivaticket.it (concerti, musical, stagioni teatrali, fiere, calcio e altri eventi sportivi).
Copywriting, editing di comunicati stampa e immagini (uso di Photoshop) per il sito (italiano e inglese).
Creazione contenuti social media e community management. Creazione piano newsletter per la promozione
degli eventi. Supporto via mail alle richieste degli acquirenti per cancellazioni eventi e rimborsi.
da giugno 2012 a dicembre 2013:
Project manager e strategist presso Be Socialized Social Media e Web Agency ad Amsterdam, Olanda
Gestione e monitoraggio delle campagne web/ social per i brand. Creazione di report di monitoraggio web
Ideazione di strategie e campagne digitali, dalla creazione di siti web, allo sviluppo di applicazioni, advertising,
contenuti, concept. Gestione del team e dei progetti durante le attività di sviluppo. Contatti con i potenziali clienti,
creazione di presentazioni e newsletter, organizzazione meeting, gestione agenda e riunioni.
da maggio 2011 a marzo 2012:
Impiegata presso Hera Spa, Ravenna, Italia. Controllo dati e formulari di trasporto, creazione di report
da novembre 2010 a febbraio 2011: Comune di Ravenna, Ufficio di Statistica, per conto di ISTAT
Raccolta dati per il censimento italiano degli indirizzi e degli edifici, compilazione formulari e controllo mappe
da giugno 2005 ad agosto 2006:
Impiegata presso Hera Spa, Ravenna, Italia. Controllo dati e formulari di trasporto, creazione di report

ISTRUZIONE
Laurea magistrale marzo 2012: Economia, Università di Bologna, Italia. Risultato 106/110
Titolo della tesi (svolta in lingua inglese): “Facebook fanbase and artists’ achievements: reactions and
Autorizzo al trattamento dei miei dati a fini di ricerca e selezione del personale secondo il d. lgs. n.196 del 30/06/2003.

relationships. Case studies in independent music”.
Ricerca sul settore discografico, major e indie, promozione della musica online, analisi delle pagine Facebook di
alcuni artisti e delle variazioni in social media analytics (ottenute con l’utilizzo del software Next Big Sound) a
confronto con le classifiche di Billboard, per capire se ci fosse una correlazione tra l’andamento dei social e delle
classifiche. (Questo metodo è ora utilizzato da Next Big Sound in collaborazione con Billboard per la creazione
delle classifiche digitali e per scoprire gli artisti che avranno successo)
Laurea ottobre 2007: Laurea triennale Facoltà di Statistica, corso “Finanza e Assicurazioni”, Università di
Bologna, Italia. Risultato 108/110
Titolo tesi: “Misure della diseguaglianza all’interno e tra i Paesi. Una rassegna dei metodi e dei risultati”. Analisi
delle misure della diseguaglianza dei redditi tra i Paesi e all’interno dei Paesi stessi.
Giugno 2003: Diploma presso Istituto Tecnico Commerciale Ginanni in “Perito aziendale e corrispondente in
lingue estere”, Ravenna, Italia. Risultato 100/100

LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: ottima conoscenza sia scritto che parlato
Olandese: buone conoscenze letto, discreta conoscenza scritto e parlato
Francese: buona conoscenza scritto e letto, conoscenze discrete parlato
Tedesco: discreta conoscenza letto, scritto e parlato

INTERESSI
Musica, Concerti, Viaggi ed escursioni, Cinema, Fitness, Blog, Tecnologia

CARATTERISTICHE
Attenzione ai dettagli, Apprendimento rapido, Precisione, Capacità di coordinare un team, Autonomia,
Identificazione e risoluzione problemi, Creatività.

ALTRO
Ottima conoscenza Apple, iOS, Windows
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). Strumenti di creazione presentazioni: Keynote, Prezi.
Buona conoscenza Wordpress, Photoshop, gestione siti Web
Utilizzo di FileZilla, PHP MyAdmin
Utilizzo social media: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Google+ e molti altri
Buona conoscenza SEO e ottimizzazione testi e siti Web
Monitoraggio e analisi: Facebook Insights, Radian6, Google Analytics, Simply Measured, software per testing e
ottimizzazione pagine web
Patente B dal 2003.

Autorizzo al trattamento dei miei dati a fini di ricerca e selezione del personale secondo il d. lgs. n.196 del 30/06/2003.

