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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ago 2021 – presente

Social Media Specialist I Marketing e comunicazione
Publikendi
▪
▪
▪

Giu 2020 – presente

▪
▪

Ott 2019 – Feb 2020

Clienti: Sicur.Ant, Orrù, Filmendi, Centro Radiologico San Nicolò Selargius, Immobiliare San Teodoro
360°,VI.P. Consulting, Billo Pescherie.
Gestione e ottimizzazione delle pagine social (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube);
Elaborazione della strategia social e del calendario editoriale mensile e creazione dei contenuti testuali,
programmazione e pubblicazione dei contenuti, pianificazione e gestione delle campagne pubblicitarie
sui social e sul web, monitoraggio e analisi dei risultati.

Social Media Specialist I Marketing e comunicazione
Libero professionista
▪

Cagliari (Italia)

Cagliari (Italia)

Clienti: Accademia dei Dottori Commercialisti della Sardegna, Chiesasarda.it, Acentro, liberi
professionisti, APS e Associazioni, personaggi pubblici e politici;
Gestione e ottimizzazione delle pagine social (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube);
Elaborazione della strategia social e del calendario editoriale mensile e creazione dei contenuti testuali
e dei visual, programmazione e pubblicazione dei contenuti, pianificazione e gestione delle campagne
pubblicitarie sui social e sul web, monitoraggio e analisi dei risultati.

Collaboratore parlamentare
Camera dei deputati
▪
▪
▪

Roma (Italia)

Gestione delle pagine social (Facebook e Twitter), del canale Telegram e del sito web;
Creazione dei contenuti testuali e dei visual per i social e il sito web;
Rassegna stampa e segreteria particolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Feb 2019 – Giu 2019

Corso di specializzazione in consulenza politica e marketing elettorale
Eidos Communication, Scuola di alta formazione
▪

Set 2014 – Lug 2017

Roma (Italia)

Comunicazione e social media, comunicazione pubblica e istituzionale, personal branding, web
reputation e personal reputation, fundraising e people raising, legislazione elettorale

Laurea Magistrale in governance e sistema globale
Università di Cagliari

EQF: 7
Cagliari (Italia)

▪ Politica comparata, European Integration, Politica internazionale, Storia e istituzioni dell’Africa
subsahariana, Geografia e sociologia dello sviluppo, Economia internazionale e dello sviluppo, Storia
dei Paesi islamici, Lingua inglese 2, Lingua spagnola 2, ciclo seminariale “Presentation Skills”
▪ “La politica estera della Svezia dal secondo dopoguerra. Genesi e implicazioni del
riconoscimento dello Stato palestinese”
▪ 110/110 cum laude
Ago 2016 – Gen 2017

Programma Erasmus + studio
Högskolan Dalarna

EQF: 7
Falun (Svezia)

▪ Religione e politica nelle società africane, Dinamiche delle società africane
Set 2010 – Mar 2014

Laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali
Università di Cagliari

EQF: 6
Cagliari (Italia)

▪ Scienza politica, Istituzioni di diritto pubblico, Storia delle Istituzioni politiche, Storia delle relazioni
internazionali, Storia dell’integrazione europea, Storia e istituzioni dell’Africa, Diritto internazionale, Storia
moderna, Storia contemporanea, Sociologia, Economia politica, Lingua inglese 1, Lingua spagnola 1
▪ “L’imperialismo finanziario in Tunisia”
▪ 110/110
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

PRODUZIONE
SCRITTA
C1

BULATS (READING AND LISTENING), fornito dal Cambridge English Language Assessment, conseguito in
data 4 dicembre 2018. Punteggio complessivo: 83/100 – QCER: C1

Spagnolo
Swahili

A2
A1

A2
A1

A2
A1

A2
A1

A2
A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER)

Competenze comunicative

▪ Buone capacità comunicativo-relazionali sviluppate sia in ambito universitario, coordinando piccoli
gruppi di lavoro, sia in ambito professionale ed associativo, relazionandomi con persone e clienti molto
diversi tra loro
▪ Disponibilità all’ascolto e al confronto costruttivo acquisite grazie alle esperienze di volontariato presso
associazioni come “FIAB Cagliari”, “Cagliari Club” e “Cagliari Fan Club” e in ambito professionale

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Predisposizione alla proattività e capacità di lavorare in gruppo, perfezionate grazie alle esperienze
di volontariato già citate, ricoprendo incarichi di responsabilità e di coordinamento delle attività associative
▪ Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro maturate in ambito professionale, svolgendo
una molteplicità di mansioni con buone capacità di gestione del tempo
▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel) maturate
negli ambiti universitario, professionale e del volontariato
▪ Buona conoscenza della piattaforma open source Wordpress
▪ Buona conoscenza del programma open source OBS
▪ 10 anni di esperienza nella gestione di pagine aziendali e account personali sui social media (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube)
▪ 8 anni di esperienza nell’utilizzo di software di elaborazione digitale delle immagini (Fotomix, Canva,
GIMP) al fine di creare contenuti visivi e infografiche da pubblicare sui social

Competenze digitali

Interessi
Patente di guida

Comunicazione e social media, politica locale, nazionale e internazionale, associazionismo e
volontariato (mobilità sostenibile, ciclabilità, tifo organizzato), sport (ciclismo, pallavolo, calcio, palestra)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienze associative

Da maggio 2019 – presente: Vicepresidente dell’APS “Cagliari Fan Club”, associazione di sostenitori del
Cagliari Calcio, con le seguenti mansioni:
▪ Gestione e ottimizzazione delle pagine social (Facebook, Instagram) e del sito web;
▪ Creazione dei contenuti testuali e dei visual per i social e il sito web;
▪ Collaborazione per l'organizzazione di iniziative di carattere ludico-ricreativo;
▪ Coordinamento delle campagne tesseramenti 2020, 2021;
▪ Comunicazione interna e relazioni esterne con la stampa ed il Cagliari Calcio.
Da aprile 2018 – presente: Membro del consiglio direttivo dell’APS “FIAB Cagliari”, Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta, con le seguenti mansioni:
▪ Gestione e ottimizzazione delle pagine social (Facebook) e del sito web;
▪ Creazione dei contenuti testuali e dei visual per i social e il sito web;
▪ Coordinamento delle campagne tesseramenti 2019, 2020, 2021;
▪ Referente del gruppo "Scuola" e del progetto ABiCi (febbraio-giugno 2019), progetto di approfondimenti
delle tematiche della ciclabilità e mobilità sostenibile con gli alunni delle classi 1^ dell'Istituto Comprensivo
n. 2 di Quartu Sant'Elena
Dal 2012 – 2017: Membro del Consiglio direttivo dell’associazione “Cagliari Club”, associazione di sostenitori
del Cagliari Calcio, con le seguenti mansioni:
▪ Gestione e ottimizzazione delle pagine social (Facebook, Instagram) e del sito web;
▪ Creazione dei contenuti testuali e dei visual per i social e il sito web;
▪ Collaborazione per l'organizzazione di iniziative di carattere ludico-ricreativo;
▪ Coordinamento delle campagne tesseramenti 2015 e 2016;
▪ Comunicazione interna e relazioni esterne con la stampa ed il Cagliari Calcio.

Dati personali
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con riguardo al trattamento dei dati personali
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