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Sesso Femmina I L-uogg e Data di nascita Nardo - 1 1/06/1 985 | Nazionalità ltaliana

LAUREA Dl SECONDO LIVELLO (Classe '13lS -Anno 20'13 con voto 105/110):

Laurea Sprecialisiica in Comunìcazione Pubblicìtaria e lstituzionalc presso I'Univorsilà di llodena e

Reggio Emilia, Facoltà.di Scienze della Comunicazione e dell'Economia - sede di Reggio Emilia.

lscritta all'Albo dei Gi-ornali-sti Putrblicisti della Puqlia dal 201? ad ogqi'

INFORMMIONI PERSONALI

TITOLO DISTUDIO

Dal 09/2013 al 1212013

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal0110412016 ad oggi Nome e indiirzzo del datore di lavoro: Sud Segnal s.r.l. - Via L. Romano, 10 - 73044 Galatone

(Le).
1ìpologia contratto: tempo indeterminato.
Principali attività: Gestione del personale ed amministrativolirezionale.

Nome e indiizzo del datore di lavoro: Pubblivela s.r.l. Via Rubino (Palazzo di vetro) - 73013

Galatina (Le).
ììpologia'contratto: 'lìrodnio della durata di 6 mesi finanziato da ltalia Lavoro e rientrante nel

programma tirocini NEET.
irrin;ipali attività: Addetta all'Uffcio Stampa - Conferenze, alle Public relation e alla gestione del

sito intemet e delle pagine aziendali sui social media.

Descrizione: Mi sono occupata dei rapporti tra I'agenzia e il suo portafoglio clienti e delle strategie

di promozione di campagna pubblicitarie create per alcuni eventi fieristici da loro svolti, da anni,

nella Provincia di Lecce e piesso la Fiera del Levante a Bari. Ho partecipato a tutte le riunioni

operative e ho preso parte alla realizzazione del nuovo numero annuale della rivista "Si Sposa"

N,iagazine (2015), di cui l'agenzia è l'editrice, nella quale sono stati inseriti anche dei miei

redàzionale. Mi sono occupàA della gestione dei contenuti del sito web e dei social media

utilizzati dall'agenzia, afiancando la responsabile dell'Uffcio Stampa nella scrittura di comunicati

stampa, articoii giomalistici e promozionali e nell'organizzazione delle conferenze stampa'

Nome e indiizzo del datore di lavoro: Pubblivela s.r.l. Via Rubino (Palazzo di vetro) - 73013

Galatina (Le).
Tìpologia contratto: Contratto di collaborazione occasionale.
princifali attivita: Addetta all'Ufficio Stampa - Conferenze, alle Public relation e alla gestione del

sito intemet e delle pagine aziendali sui social media.

Descrizione: Mi sono occupata dei rapporti tra l'agenzia e il suo portafoglio clienti e ho collaborato

nella organizzazione di due eventi fieristici: "Fiera Promessi Sposi 2013 - Lecce" e "Fiera

promesài Sposi 2013 - Bari". Ho affancato la responsabile dell'uffcio stampa nella redazione di

comunicati stampa e articoli giomalistici e nella gestione delle relazioni .pubbliche; mi sono

occupata anche éella gestione del sito intemet e della pagina di Facebook dell'agenzia.

Nome e indiizzo del datore di lavoro: Coniere Salentino - Giomale on-line, Via 95' Reggimento

Dal 1910612O1 4 al 31 I 121201 4

Dal2O11 a12019 Fanteria, n. 139-73010 Lecce.
Tipologia contratto: Contratto d i prestazione occasionale'
Princifali attività: Giomalista Pubblicista iscritta all'Albo dei Giomalistidella Puglia.

Descrizione: Stesura di articoli giomalistici su vari argomenti riguardante fatti accaduti nella

Provincia di Lecce.

Nome e indiizzo del datore di lavoro: ll Gallo - giomale periodico, Via Aldo Moro - 73039 Tricase
Dal2007 al 2009 (Le).
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ISTRUZIONE E FORMMIONE

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i)Cognome (i)

lipologia contratto: Contratto di prestazione occasionale.
Principali attività; Conispondente estemo.
Descrizione: Stesura di articoli giomalistici su vari argomenti riguardante fatti accaduti a Galatone
(Lecce).

possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie al mio titolo di studio e grazie

all'esperienza come conispondente locale per testate giomalistiche.

Attualmente sono la responsabile del personale aziendale composto da 21 persone'

Buone competenze professionali e tecniche. Utilizzo quotidianamente i diversi applicativi del

pacchetto Oitrce, in particolar modo Word, Excel, Power Point, Picture Manager. Ho una buona

conoscenza della gestione dei social media e nella gestione dei contenuti sui siti intemet creati con la

piattaforma WordPress e ho una discreta conosrenza di programmi di grafica come Photoshop e

Fireworks e dei programmi di montiaggio video come Windows Movie Maker e Pinnacle Studio.

Anno 2015 CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING:
Attestato di frequenza al corso di 2 livello 'Web 2.0 - ll social media marketing"

rilasciato dalla Confcommercio di Lecce ed organizzato in collaborazione con
"La Fabbrica del Lavoro" di Lecce.

Anno2014 CORSO Dt LTNGUA TNGLESE - LTVELLO42:
Certificato di attestazione per la partecipazione al corso base di lingua lnglese
(livello42) presso la British lnstitutes di Lecce.

Anno 2013 LAUREADI SECONDO LIVELLO (Classe 13/S -Voto 105/1',10):

Laurea Specialistica in Comunicazione Pubblicitaria e lstituzionale presso I'Università di Modena e

Reggio Emilia, Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia - sede di Reggio Emilia.

Anno 2008 LAUREA Dt PRIMo LlvELLo (classe 14 - Voto 105/110):

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l'Università del Salento, Facoltà di Lettere

e Filosofa - sede Lecce.

Anno 2004 Dl PLOMA Dl SCUOLA SECONDARIA S UPERIORE (Voto 93/1 00):

Diploma di Tecnico della gestione aziendale presso l'lstituto Superiore lstruzione Professionale

Servizi Sociali, Servizi Turistici e SeMzi Commerciale - sede distaccata Galatone.

___r
COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

. Creazione diLomunrcazone contenuti

Utente intermedio Utente intermedio Utente lntermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competenze diqitali - Schd

Risolulone diSlcurezza problemi

Utente lntermedio Utente lntermedio

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati perconali".
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