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PROFILO
Da sempre appassionata di
web e nuove tecnologie, sono
un'orgogliosa geek e social
media addicted. Folle,
creativa, innovativa e sempre
pronta a rimettermi in gioco
senza paura di cadere o
accettare nuove sfide, anche
quelle ritenute impossibili.
Conseguita la laurea in
Gestione e Comunicazione
d'impresa ho investito da subito
tempo e passione nella ricerca
dei nuovi confini digitali della
comunicazione. Per natura
intraprendente ed
estremamente determinata,
attenta ai minimi dettagli che
fanno sempre la differenza.

COMPETENZE
WEB MARKETING
SOCIAL MEDIA
PR & EVENTS
DIGITAL

ESPERIENZA
Digital Marketing Specialist
Libero Professionista

(Gennaio 2013 - presente)

Realizzazione sito web su piattaforma WordPress con template
personalizzato, creazione pagine, categorie e programmazione plugin.
Ottimizzazione per i motori di ricerca. Formazione per l’utilizzo in proprio
del pannello di controllo per l’aggiornamento del sito.
Aggiornamenti settimanali sito web con creazione di nuovi contenuti.
Produzione di contenuti destinati alla pagina Facebook.
Realizzazione calendario editoriale.
Creazione e monitoraggio campagne PPC.
Analisi traffico dati attraverso Google Analytics.
Supporto nella comunicazione integrata.
Stesura di report.
Creazione strategie per miglioramento SEO e SEM.
Servizi fotografici e post produzione.

PORTFOLIO CLIENTI

Disponibile in formato digitale www.ileniagiovannini.it

Dipendente amministrativo part-time
Farmacia Cipro S.a.s

(settembre 2015 – presente)

Responsabile della contabilità e delle attività di fatturazione, controllo
degli accordi commerciali e supporto nella gestione dei prezzi al
pubblico.

Responsabile Web Marketing
Interimmobili S.r.l.

(2014 – 2015)

Promozione del sito web attraverso le attività di SEO e SEM per
migliorarne il posizionamento. Gestione della presenza online
dell’azienda sui social network: produzione di contenuti, creazione e
gestione campagne promozionali, monitoraggio dei risultati e stesura
report.

Project Management
EgoRego S.r.l.

(2013 – 2014)

Pianificazione, organizzazione e coordinamento delle risorse aziendali.
Definizione obiettivi commerciali, di marketing e strategie per realizzarli.

BUSINESS
WORDPRESS
PHOTOSHOP

www.linkedin.com/ileniagiovannini

www.facebook.com/ileniagiovannini88

www.twitter.com/ile_giovannini

FORMAZIONE

LINGUE
ITALIAN
ENGLISH
SPANISH
FRENCH

(2011 – 2013)

Laurea Magistrale "Organizzazione e Marketing per la
comunicazione d'impresa" LM-59
Università degli studi “La Sapienza”

Competenze nella gestione di strategie e strumenti di valorizzazione delle
imprese, fra i quali: relazioni istituzionali, progettazione integrata di
prodotti e servizi, promozione della marca, gestione delle risorse umane,
programmi di sviluppo organizzativo, monitoraggio dei fabbisogni dei
consumatori.
(2007 - 2010)

Laurea Triennale "Scienze della comunicazione" LM-14
Università degli studi "Roma Tre"

Capacità operative di produzione e gestione dell’informazione e della
comunicazione che caratterizzano le nuove professioni, nel quadro di
una conoscenza critica dell'interazione tra i processi di comunicazione e i
fenomeni politici, giuridici ed economici.

INTERESSI
Informatica: mondo Apple, nuove tecnologie, elettronica.
Sport: nuoto agonistico, calcetto, basket, atletica, boxe.
Fotografia: still life, fashion, people.
Moto: Ducati, BMW, Honda.
Viaggi: Europa, America, Giappone.
Lettura: libri storici, fantascienza, gialli.
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