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Profilo
Articolista/Content Social Media e
attualmente studentessa presso Master
Ciset.

Caratteristiche personali
Curiosa / Determinata / Creativa

2017/2018
Master in Economia e Gestione del Turismo
CISET e Università Ca' Foscari Venezia.
2014/2015
Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni
-110L.
Laurea di secondo livello in interateneo fra
Università degli Studi di Padova e Università Ca'
Foscari di Venezia
2008/2009
Laurea Triennale in Conservazione dei Beni
Culturali.
Laurea di Primo livello presso Università Ca'
Foscari di Venezia
2002/2003
Diploma di Liceo Artistico conseguito presso
'Liceo Artistico Statale di Treviso'.

Competenze trasversali
Creatività/Comunicazione
scritta nel contesto social
media.
Flessibilità/Problem
solving/Capacità
organizzativa e di pensare
fuori dagli schemi nel
ricoprire più ruoli insieme.

Esperienza Professionale
2017/2018
Content social Media presso Massimo Frigerio
Mental Coach, (massimofrigerio.com).
2016/2017
Assistente/Collaboratrice/Articolista presso
Casa Editrice Paltinum Collection - formazione
presso Massimo Frigerio Consulting.

Sviluppo della comunicazione scritta nel
contesto della promozione culturale e
artistica.
Empatia/Intuizione dei bisogni del cliente
- turista

- Stesura di articoli biografici/critici e interviste
agli artisti.
- Accoglienza visitatori presso Galleria 2432
(Venezia) e Villa Benzi Zecchini (Caerano San
Marco).
- Content Social Media/Video Maker.
- Apprendimento delle tecniche del linguaggio
verbale e non verbale allo scopo di sviluppare
una maggiore fiducia e sicurezza per
perfezionare la comunicazione con il cliente.

Apprendimento e applicazione della
comunicazione scritta in ambito
accademico.

2016
Collaboratrice/Articolista presso rivista
specialistica universitaria DEP - Deportate, Esuli,
Profughe. Università Ca' Foscari di Venezia.

Ascolto/Pazienza/Empatia
nell'interfacciarsi
dierettamente con il cliente.

2005/2013
Promoter/Hostess per Agenzia Pegaso (PD) e
Agenzia Jolly (TV).

Interessi
Viaggi: il viaggio mi ha dato
l'opportunità di entrare in contatto con
persone e culture diverse
permettendomi di mantenere una certa
apertura mentale. Fondamentale in
questo senso l'esperienza di
volontariato in India nel 2012.
Acrobatica Aerea: lo sport acrobatico
mi ha consentito di sviluppare
autostima e capacità di pormi degli
obiettivi, oltre alla costanza e alla
perseveranza nel perseguirli.
Lettura: lettrice veloce e vorace. Tra
gli argomenti prediletti i viaggi, la
storia e lo sviluppo personale.

Competenze Informatiche e social media
Word
Excel
Access
Ricerca Internet
Social media content
Facebook
Instagram

Competenze Linguistiche
Italiano *****
Inglese ***
Francese **

- Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili
per lo svolgimento delle operazioni per cui il presente curriculum viene consegnato. -

