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Esperienza Professionale
Oggi

Consulente digitale

Libero
Professionista

Lavoro come Freelance e mi occupo di Web Design, Grafica e Comunicazione
per aziende, enti pubblici e professionisti ad Aosta e Provincia.

Consulenza e formazione

Sono Responsabile della comunicazione per diverse Aziende / Enti sul territorio,
tra i quali il Museo di Arte Contemporanea e Moderna Castello Gamba di
Chatillon e la Fondazione Maria Ida Viglino – SFOM. Sono Project Manager del
portale OhMyJob.it

Formatore
Dal 2012 collaboro come docente e progettista per diversi enti di formazione in
percorsi formativi nelle seguenti aree:

-

Informatica / web
Grafica, fotografia, videomaking
Strumenti digitali per l’impresa
Comunicazione social
Tecniche di ricerca occupazionale
Abilità sociali

Dal 2006 al 2017
Noi e gli Altri

Servizi alla persona e alla
famiglia

Nell’organico della Cooperativa ho coperto diversi ruoli, tra cui:
• Coordinatore nei servizi animativi ed educativi dedicati ai minori gestiti per
conto di numerosi Comuni della Regione Valle d’Aosta
• Responsabile informatico
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Istruzione
Università degli Studi di
Torino
2007

Laurea in Diritto delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni internazionali Facoltà di Giurisprudenza

Istituto I.Manzetti
2002

Diploma di maturità di Ragioniere e perito commerciale
Progetto IGEA

Formazione
La mia professione nel campo digitale richiede costante aggiornamento. Per questo motivo e anche per
propensione personale, da sempre mi formo e mi aggiorno su diverse tematiche, anche apparentemente distanti
tra loro, ad esempio: social media marketing, informatica, grafica, comunicazione, programmazione,
progettazione, ed altro ancora. Alcuni dei percorsi che ho seguito negli ultimi anni:

Bubble BootCamp

Developer Web Bubble

2020

Progettazione e sviluppo di app web-based e per smartphone tramite linguaggio
Bubble

Enac 2020

Brevetto Pilota Droni APR
Attestato di pilota conseguito per produzioni video aeree per video documentari e
promozionali.

Neurocomscience

Master in analisi scientifica del linguaggio non verbale

Milano 2014-2016

Biennio di studi con specializzazione in selezione del personale, gestione dei
conflitti, negoziazione.

Progetto Formazione

Public Speaking / Gestione dei clienti e collaboratori

Pollein 2018-2019

Percorso di circa 60 ore su diverse tematiche: public speaking e presentazione
progetti, mindfulness, gestione del tempo e degli obiettivi, gestione di clienti e
collaboratori

Espèro

Corso Adobe Illustrator - livello avanzato

Milano 2018

Corso intensivo di Graphic design vettoriale per la costruzione di campagne
pubblicitarie e composizioni visual design.

Scuola Mohole

Corso Adobe InDesign - livello avanzato

Milano 2017

Corso avanzato di impaginazione pubblicitaria.

Studio Samo

Master breve in web marketing

Torino 2016
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Percorso formativo sulle tematiche di vendita di servizi tramite strategie di Search
Engine Optimization (SEO), Google AdWords e Social Media Marketing.

Master breve in HR management e selezione del personale

Alta scuola di
formazione Future
Manager
Milano 2015

Corso in HR management: dalla fase di ricerca a quella di colloquio e scelta del
candidato. La stesura dell’annuncio di lavoro, screening dei cv, gestione del colloquio
individuale e del colloquio di gruppo.

Competenze
Comunicative e gestionali

Professionali

Sono una persona chiara, concreta e nella mia esperienza
professionale ho avuto modo di sviluppare spiccate abilità
comunicative. Conduco corsi di formazione e con frequenza presento
progetti in pubblico. Negli ultimi anni ho intrapreso un percorso per
consolidare le mie competenze frequentando corsi in public speaking e
completando un Master in analisi della comunicazione non verbale.

Le mie esperienze si concentrano nel
settore del digitale e nella formazione

Ho lavorato come dipendente e come lavoratore autonomo, grazie
a questo ho imparato ad adattarmi rapidamente a diversi contesti
organizzativi aziendali.
Sono una in grado di lavorare in team ed altresì mi sento
perfettamente a mio agio nel lavoro ad obiettivi in autonomia. La
mia esperienza come coordinatore di risorse umane mi ha
permesso di acquisire una solida esperienza nella conduzione e
gestione di gruppi di lavoro.

• Grafica e Suite Adobe (Indesign,
Illustrator, Audition)
• Produzione video (Final Cut Pro)
• Produttività in cloud
• Microsoft Office
• Web design w/wordpress
• Digital marketing
• Selezione risorse umane e candidati
• Progettazione percorsi di formazione

Linguistiche
Comprensione

Francese
Inglese

Produzione Orale

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione

B1

B2

A2

A2

B1

C2

C2

A2

A2

B1

Aosta, 20 marzo 2022
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Produzione Scritta

