VIVIANNE PELLACANI

DATI PERSONALI
Data di nascita: 31/ 05/1986
Nazionalità: Italiana
Residenza: Via Trieste 22, Lecco 23900
Cell: 3498351599
E-mail: vll.pellacani@hotmail.com
Patente di guida di tipo B

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LIBERA PROFESSIONISTA
1 marzo 2015 - in corso
SEO Copywriter & Marketing Consultant
Curo la realizzazione e il restyling di siti web ed e-commerce in Wordpress, sviluppando strategie creative incentrate sul
Content Marketing (SEO, blogging, social media, newsletter). Mi occupo con passione della scrittura di testi e di tutti gli
aspetti in cui è richiesto l'intervento di un copy (siti internet, blog, descrizioni prodotto, e-book, comunicati stampa). Mi
occupo anche di formazione alle aziende nelle stesse materie.
ALPES
17 marzo 2015 – 31 luglio 2016
Marketing Assistant
Competenze: comunicazione, e-mail marketing, blogging, SEO, SEM, CMS, e-commerce
Il mio lavoro consisteva nella gestione di uno shop online dedicato alla vendita di sciroppo d'acero e prodotti americani:
www.maplefarm.it. Al fine di promuovere il Brand e aumentare le vendite, mi sono occupata di strategie marketing
altamente mirate, attraverso la SEO, il blog aziendale, la newsletter e i social media. Sovraintendevo al processo di
vendita, occupandomi anche della gestione dei clienti e dei rapporti con i collaboratori esterni.
DIGITAL CONSULTANT
Google - Unioncamere, Camera di Commercio di Sondrio

1° settembre 2014-28 febbraio 2015

Competenze: comunicazione, web marketing, SEO, SEM, CMS, organizzazione eventi, grafica
Selezionata a seguito di concorso pubblico per il progetto Eccellenze in Digitale, promosso da Google e Unioncamere,
lavoro presso la Camera di Commercio di Sondrio con le aziende del settore agroalimentare della Valtellina al fine di
favorire la digitalizzazione delle PMI e promuovere gli strumenti web per il business. A tal fine, lavorando in team,
organizzo workshop formativi sui temi del digitale e svolgo consulenze personalizzate alle aziende su come sviluppare la
propria presenza sul web. La mia attività quotidiana include consulenze individuali, presentazioni e dimostrazioni
pratiche aventi ad oggetto i seguenti argomenti: CMS, SEO, SEM, social media marketing, web writing, e-commerce,
export, strumenti Google per la geolocalizzazione dell'azienda.
FREELANCE FOOD BLOGGER
The OldNow, Milano
2015
Yolli.com, Londra 14 aprile- 14 settembre 2014

15 giugno 2014 –17 marzo

Competenze: CMS, blogging, scrittura creativa, Food Photography
Il mio lavoro consiste nella pubblicazione di articoli e ricette dolci in italiano e in inglese, accompagnate da fotografie
scattate da me personalmente.
MARKETING ASSISTANT
Ikon M, Londra

10 Gennaio - 10 Marzo 2014

Competenze:CMS, social media management, copy - adwriting, marketing, SEO, SEM

Responsabile del mercato Italianodi Ikon M, negozio online di design d'arredamento londinese, mi occupavo di gestire
il sito Internet e i social media(in particolare, Facebook e Pinterest), tradurrei contenuti dall'inglese all'italiano, scrivere
annunci pubblicitari online tramite Google AdWords, monitorare il traffico del sito attraverso Google Analytics,
gestire il servizio clienti e corrispondenza (telefonate, e-mail).
RICERCATRICE FREELANCE
LondonResearch International

Gennaio – Marzo 2014

Competenze: scrittura, attività di ricerca e selezione informazioni
Incaricata da una società di ricerca inglese della stesura di un rapporto sullo stato dell'energia elettrica in Italia, il mio
lavoro consisteva nella: ricerca e selezione di fonti (in italiano e inglese), scrittura e redazione di grafici (inglese) e
contenuti testuali.
VOLUNTARY WRITER
Interact UK, Londra

Ottobre 2013 - Gennaio 2014

Competenze: scrittura giornalistica, fotografia, team work
Nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea (Interact Magazine for EuropeProject)ho partecipato a
riunioni settimanali della redazione di InterAct UK - associazione no-profit inglese, impegnata nella promozione di una
società giusta, coesa e multiculturale - contribuendo alla redazione di articoli e foto-reportage a tema in inglese (in
particolare, viaggi e immigrazione).
FREELANCEDIGITAL PR
PlaceMinuit, Manymal T-shirt, Nicoletta Ferrara, Milano

Maggio - Ottobre 2013

Competenze: social media management, copywriting, marketing, photo-editing, digital PR
Sotto la supervisione di un Senior PR, mi occupavo di marketing e social media management per tre clienti, medio piccole aziende di moda italiane, con l'obiettivo di pubblicizzarne i prodotti, aumentarne le vendite e promuovere lo
sviluppo di una community online e offline. A tal fine, mi occupavo anche di Copywriting, Photo editing; Digital Public
Relations(Fashion Bloggere Fashion Journalist).
GIORNALISTA FREELANCE
Voce Italiana,Gazzetta Italo-Americana di Washington, DC
AmericaOggi, quotidiano Italiano pubblicato negli Stati Uniti

Maggio - Settembre 2012

Competenze: scrittura giornalistica, fotografia, reportage
Partecipazione ad eventi politici, linguistici, socio-culturali;scrittura di articoli (arte, cultura, gastronomia, rapporti
Italia - Stati Uniti);fotografia
COMMUNICATION INTERN
Ufficio Stampa e Affari Pubblici, Ambasciata Italiana di Washington, DC

3 Maggio - 3 Agosto 2012

Competenze: comunicazione, website management, ufficio stampa, organizzazione eventi, fotografia
Rassegna stampa quotidiana e settimanale dei principali media americani; Aggiornamento social media e sito internet
ambasciata;Attività di public relations: cura dei rapporti con i giornalisti e con la comunità locale italoamericana;
Stesura di lettere, brochure e comunicati stampa; Traduzioni di lettere e brevi saggi;Partecipazione ad eventi
(fotografia); Supporto alle attività di segreteria e back office (gestione corrispondenza: telefonate, e-mail,lettere, fax;
accoglienza diplomatici e giornalisti)
FORMAZIONE
Laurea magistrale in giurisprudenza
Università degli Studi di Milano
1° Ottobre 2005 - 21 Giugno 2011
•Voto di laurea: 110/110
• Titolo tesi: “Case di tolleranza e sistema penale: dall’abolizionismo dellalegge Merlin al regolamentarismo dei comuni olandesi”;
Referenzedisponibilisurichiesta

• Riconoscimenti e premi:atesi vincitrice del premioDiana Sabbi 2012, per la miglior tesi di laurea sui modelli femminili
in età contemporanea e del premio Maria Grazia Zerman 2013 per la miglior tesi di laurea riguardante "La filosofia, la
storia, la politica e la letteratura di donne nel passato o nel presente".
Erasmus
Radboud University of Nijmegen, The Netherlands15 Agosto 2010 - 15 Febbraio 2011
•Corsi: criminologia, storia e cultura olandese, storia del movimento femminista, ricerche tesi di laurea
Diploma di maturità classica
Liceo B. Zucchi1° Ottobre 2000 - 4 Luglio 2005
CONOSCEZE PROFESSIONALI ULTERIORI
• Digital marketing - Google (21-25 luglio 2014)
• Fotografia digitale- Nigel Wilson (15 - 16 dicembre 2013)
• Scrittura creativa- Casa editricePagina Uno (Gennaio 2012 – Febbraio 2013)
• Seminario: Lavorare con Facebook e i social media -Andrea Boscaro (26 Marzo 2013)
• Business English -Formatemp(180 h, Marzo 2010)
CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Inglese: conoscenza professionale (B2)

• Francese: conoscenza lavorativa limitata (A2)
COMPETENZE INFORMATICHE

•Ottima capacità di ricerca e navigazione internet
• Ottima conoscenza pacchetto Office
• Ottima conoscenza CMS, in particolare Wordpress

• Scrittura creativa e storytelling
• Fotografia

Referenzedisponibilisurichiesta

• Buona conoscenza di Google AdWords, Google
Analytics, SEO e web writing
•Buona conoscenza di Adobe Photoshop e In Design

INTRESESSI PERSONALI
• Food & travel blogging
• Cinema

•Letteratura
• Viaggi

