ESPERIENZE
SOCIAL MEDIA MANAGER
Freelance Febbraio 2021 - Oggi

Lavoro sulla mia immagine in quanto Brand e sulla comunicazione
social delle attività dei miei clienti

/ FRANCESCA
PARRELLA

/

CONTATTI

SOCIAL MEDIA MANAGER & VISUAL DESIGNER Sync-U Services Giugno 2020 - Febbraio 2021

Per il comparto digital marketing mi sono occupata della
creazione e gestione della strategia comunicativa online e offline,
comprendente i profili social aziendali, e le attività del piano
annuale. Mi sono poi occupata della creazione dell’immagine
coordinata aziendale, e del sito istituzionale

SOCIAL MEDIA ASSISTANT & VISUAL DESIGNER Gruppo editoriale “La Scuola” Dicembre 2019 - Aprile 2020

+39 3474920481

Mi sono occupata della comunicazione online del brand e degli
eventi connessi ad esso. Mi sono poi occupata della co-gestione dei
profili social e della creazione dei contenuti per il piano editoriale
social.

francesparrella.smm@gmail.com

VISUAL DESIGNER - Me.nu Copernico

www.francescaparrellasmm.it

Mi sono occupata insieme al team marketing della gestione delle
campagne offline e online e della loro realizzazione. Ho realizzato
poi tutto il materiale coordinato al piano attività annuale che
prevedeva la creazione del sito e della strategia social.

Via R. Sanzio 21/a
28069 Trecate (NO)

SU DI ME
Mi chiamo Francesca e ho 26 anni,
su di me potrei dire tante cose ma c’è una frase che
potrebbe riassumere bene tutto
quello che sono:

“guarda il mondo da un altro punto di vista”

COMPETENZE DIGITALI
Social media managment
Visual design
Web marketing
Web desing, html, CMS
Seo

LINGUE
Inglese

Gennaio - Aprile 2019

GRAPHIC DESIGNER - Casa editrice Universo
Novembre 2017 - Luglio 2018

Presso la rivista “Ci piace cucinare” mi sono occupata
dell’Impaginazione della stessa e dell’editing fotografico

FORMAZIONE
SOCIAL MEDIA MANAGER E STRATEGIST
Master Corsetty - gennaio 2020

Master in social media managment per approfondire le
mie conoscenze in campo social media e strategie di
comunicazione.

WEB CONTENT E DIGITAL STORYTELLING
Dot Academy - ottobre 2018

Corso di formazione della durata di 160 ore. Principali materie
affrontate: Web marketing, Storytelling, Copywriting, Seo.

MARKETING DIGITALE
Google & Unioncamere - ottobre 2017

Corso online di 50 ore dedicato al digital marketing e alla
digitalizzazione d’impresa.

DIPLOMA IN VISUAL DESIGN
Scuola civica Arte & messaggio - 2015/2017

Francese
Giapponese

Diploma in Visual design presso la scuola civica Arte & Messaggio
di Milano.

HOBBIES

DIPLOMA PERITO AZIENDALE CORRISPONDENTE
IN LINGUE ESTERE - ITC Biagio Pascal - 2013
Votazione 81/100, durante il periodo scolastico ho avuto
l’occasione di partecipare a scambi culturali con Irlanda,
Germania e Giappone.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR per finalità di selezione e ricerca personale.

