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profilo
professionale

competenze
professionali

CMS & WORDPRESS

SEO SOFTWARE & WEB APP

GOOGLE TOOLS

ANALISI DATI

ADOBE CREATIVE SUITE

SOCIAL MEDIA MARKETING

COPYWRITING

ONLINE ADVERTISING

Esperienza Lavorativa

WEB MARKETING

AXELERO SPA | Milano | Luglio 2016 - in corso

SEO copywriter [ Progetto TiTrovo.it ]
Ricerca topic e keyword . Ideazione contenuti . Copywriting testi per siti web aziendali

BALLOON ADVENTURES ITALY SRL | Bevagna | Maggio 2016 - in corso

Online Marketing strategico e operativo
Piano strategico marketing on/off line . SEO . Content strategy sito aziendale  . Copywriting 
Lead generation . Piano influencer marketing . Google AdWords .  Facebook Ads

ARGILLA EVENTI E COMUNICAZIONE SRLS | Foligno | Gennaio 2014 - in corso

Responsabile Comunicazione e Marketing / Marketing Operativo
Elaborazione brand image, brand identity, USP . Piano strategico marketing-comunicazione
Progettazione eventi aziendali e spettacoli . Realizzazione siti web aziendali . Ufficio stampa 
PR . Relazioni con stakeholders . SEO . SEM . Social Media management e advertising 
Content strategy . Copywriting . Direct email marketing . Lead Generation . Engagement 
e fidelizzazione . Viral marketing . Monitoraggio e analisi dati di siti web, social network 
e campagne integrate . Produzione media digitali: grafiche, video . Produzione materiale 
pubblicitario: brochure, volantini, locandine, manifesti, cartoline, gadget

SACRO CONVENTO DI ASSISI | Assisi | Luglio - Ottobre 2015

Social Media Manager / Copywriting [ Festival: Il Cortile di Francesco ed. 2015 ]
Piano strategico Social Media marketing . Gestione pagine e gruppi Facebook (40) 
Gestione account Twitter . Gestione account Google+ . Copywriting per siti web
Produzione copy e grafica dei post . Live reportage su Facebook e Twitter con video,
foto, post . Facebook Ads . Video interviste virali 

Viadurini.it - Diabasi srl - Umbra Group - SolgeniaKhela - Bizzarri Golf Cup - Jurado Tools
Marchi Auto srl - Day Tours Rome - Arnaldo Caprai - Cantine Lungarotti - Domus srl

AZIENDE PER CUI HO LAVORATO

Content strategy e redazione contenuti +80 siti aziendali | settori: servizi e industria

Ranking in prima pagina Google | Campagne AdWords ROI 28x investimento iniziale

WEBHOSTING.IT di Gualdoni Diego | Foligno | Novembre 2014 - in corso

Account / Responsabile Marketing / Marketing Operativo - Mercato Internazionale
Strategie e operazioni di marketing per espansione pacchetto clienti . Relazioni con i clienti
SEO . SEM . Social Media management e advertising . Copywriting . Content strategy
Direct email marketing . Lead Generation . Engagement e fidelizzazione . Viral marketing
Realizzazione siti web con CMS WordPress . Architettura informazione di siti web e UX
Monitoraggio e analisi dati di siti web, social network e campagne multicanale 
Produzione media digitali: grafiche, infografiche, video, e-book, manuali di formazione 

Fidelizzazione 70% clienti | +150 campagne di marketing: social - SEO - web - PPC

Social network: contenuti virali con visualizzazioni organiche +1milione in 15 giorni

Fidelizzazione: 30% spettatori - 70% business partners | Ranking prima pagina Google
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competenze
informatiche

competenze
linguistiche

INGLESE  C2

SPAGNOLO C2

FRANCESE B2

Esperienza Lavorativa

COMUNICAZIONE

LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI | Foligno | Novembre 2011 - 2015

Ufficio Stampa - Social Media Manager - Redazione articoli web
Piano strategico Comunicazione istituzionale e promozione eventi culturali . PR 
Redazione comunicati stampa . Relazioni con media internazionali . Article marketing
Piano strategico social media marketing . Gestione pagina Facebook, Twitter, Instagram,
Google+ . Produzione copy e grafica dei post . Live reportage su Facebook e Twitter con 
video, foto, post . Facebook Ads . Redazione articoli scientifici per sito web

IL GIORNALE DELL’UMBRIA | Foligno | Dicembre 2010 - Marzo 2015

Collaboratrice giornalistica - non iscritta all’ODG
Pianificazione e ricerca di notizia. Partecipazione a conferenze stampa . PR . Interviste
Scrittura articoli di cronaca, politica, economia, cultura .  Pubblicazione articoli 
con software editoriale . Pubblicazioni articoli nel sito web . Cronaca live di eventi sui social

Formazione

CATALANO A1

CINESE A1

WINDOWS / APPLE

WIN / APPLE OFFICE

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE PHOTOSHOP

VIDEO EDITING

HTML BASE LAUREA Comunicazione Interlinguistica Applicata UNI BOLOGNA | 2013
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori - Forlì
Traduzione letteraria, commerciale, tecnico-scientifica - Interpretariato di trattativa e di 
conferenza - Inglese - Spagnolo - Cinese - Economia - Marketing - Diritto UE - Linguistica

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Pennamontata srls | SEO - Copywriting - Social Media Marketing | 2015
Superficie 8 srl | Web Marketing - Social Media - SEO | 2014
Confindustria Umbria | Strumenti e tecniche di Marketing | 2013
Seminari/Webinar web marketing: SemRush - HootSuite - Studio Samo - Pennamontata 

DIPLOMA Perito Tecnico per il Turismo FOLIGNO | 2007
Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “F. Scarpellini” - Foligno
Economia aziendale - Diritto - Lingua e letteratura Inglese, Francese, Spagnolo
Discipline e tecniche turistiche - Gergo tecnico-turistico in Inglese, Francese, Spagnolo

Marketing . Web . Comunicazione +300% incremento partecipanti iniziative | Migliore awareness nazionale/internazionale

3 anni responsabile redazione Foligno | Networking con istituzioni, imprenditoria, associazioni

Confesercenti Territoriale Foligno - Legambiente Umbria - Lega Italiana Sbandieratori
MOOW srls Coworking Foligno - Supersonic Music Club - Associazione Umbra Lotta 
contro il Cancro onlus - Young Jazz Festival - Con i minuti contati Festival Cortometraggio

ALTRI CLIENTI UFFICIO STAMPA & PR

Altre informazioni
FATTYFAIR.WORDPRESS.COM  è il blog personale in cui investo il tempo libero: 
scrittura creativa sull’universo femminile, outfit e consigli moda per taglie comode

ERASMUS Lingue e Marketing UNIVERSITAT DE LLEIDA Spagna | 2008/2009
Facultat de Lletres - Facultat de Dret, Economia i Turisme - Lleida (Lérida) Catalogna, Spagna 
Lingua e letteratura Inglese, Spagnolo - Linguistica - Direzione strategica d’impresa - Diritto UE
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Gentilissimi,

la comunicazione è la mia vocazione.

Lavoro nel campo della comunicazione sin dal 2010 come freelance. Nel corso della mia esperienza professionale ho ricoperto 
frequentemente ruoli di direzione strategica, dedicandomi anche alla sfera operativa e al coordinamento di risorse umane. 

La prima attività significativa risale alla collaborazione giornalistica con il Giornale dell’Umbria, azienda che mi ha dato la possibili-
tà di gestire in autonomia la redazione di Foligno dopo un anno dal mio ingresso. 
Dal giornalismo ho ereditato una solida etica verso le persone a cui si comunica e ho sviluppato ottime competenze relazionali 
con istituzioni e soggetti di rilevanza pubblica.

Nello stesso anno, avvertendo la necessità di padroneggiare i mezzi e le tecniche di comunicazione online, ho consolidato la mia 
formazione nel web marketing: ho competenze in ambito SEO, dei social media, del marketing relazionale e del copywriting per 
internet.

Forte della mia formazione che spazia dal marketing, alla scrittura sino alle lingue straniere, dal 2011 ho ottenuto incarichi profes-
sionali che mi hanno consentito di misurarmi con realtà internazionali, nell’ambito della cultura, dell’imprenditoria, delle agenzie 
web e di comunicazione. 

Nel mio percorso professionale ho contribuito al lancio di numerose attività appena nate e all’evoluzione di imprese già esistenti. 
Il mio apporto è stato in primo luogo strategico e poi operativo, certa che la buona comunicazione possa germogliare solo dove ci 
sia un terreno fertile e preparato a dare i suoi frutti.

Sono alla ricerca di una possibilità professionale stimolante e solida, che mi permetta di esprimere il mio potenziale nella progetta-
zione strategica delle campagne di marketing on e off line e di supportare le fasi operative con impegno, creatività e accuratezza.

Ringrazio per l’attenzione. Sono a completa disposizione.

Cordialmente,

Marica Remoli

Referenze

« Nel corso del suo servizio per il Laboratorio di Scienze Sperimentali, la dott.sa Remoli ha mostrato professionalità e impegno. 
Questa giovane professionista ha un solido background nel giornalismo, nella comunicazione digitale e nel marketing. Da segna-
lare il suo approccio creativo, l’attitudine al problem-solving, e una forte determinazione. Il suo ruolo è stato fondamentale. »
Prof. Pierluigi Mingarelli - Direttore Laboratorio Scienze Sperimentali Foligno

« Having known Marica Remoli for over 5 years, I can attest to her thorough-going proficiency in written and spoken English, to 
her maturity and tact, and to her professionalism.  I have experienced Marica’s skill in organizing, publicizing, and executing cultu-
ral events, and admire the initiative and proactive self-sufficiency she has displayed in undertaking such ventures. »
Dr. Richard Wertime PhD - Director of Graduate Studies Arcadia University, Philadelphia USA
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