Valentina Capelli

Informazioni Personali
Indirizzo:

via Libertà 20, 24068 Seriate (BG)

Telefono:

035.299063

Cellulare:

+393664181164

Email

valentina.capelli08@gmail.com

Data di nascita

08/08/1984

CF:

CPLVNT84M48L388L

Esperienze professionali
Periodo:

Da maggio 2011 a oggi

Posizione ricoperta:

Digital marketing manager

Principali attività
e responsabilità:

Attività di marketing strategico e operativo, analisi e definizione dei requisiti,
architettura dell'informazione, amministrazione di community online, online
reputation analysis, produzione di contenuti e coordinamento editoriale,
SEO, Social media promotion, Web analytics (Google Analytics), online ADV
(Goolge Adwords, Admob, Millenial Media)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

Stone Digital, via Lanzone 31, 20123 Milano

Tipo di attività
o settore:

Digital marketing and communication

Periodo:

Da gennaio 2010 a giugno 2010

Posizione ricoperta:

Responsabile vendite

Principali attività
e responsabilità:

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

Seguire direttamente l'apertura al dettaglio delle vendite al pubblico e della
scontistica con l'obiettivo di ridurre il magazzino.

New Cap di Capelli Dario, via Borgo Palazzo 90, 24125 Bergamo

Tipo di attività
o settore:

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Periodo:

Da settembre 2005 a giugno 2010

Posizione ricoperta:

Insegnante di danza classica e moderna

Principali attività
e responsabilità:

Insegnamento della propedeutica e della tecnica accademica, seguendo il
metodo inglese (RAD), a bambine e ragazze dai 4 ai 20 anni.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

“Spazio Danza – Città di Seriate” di Cristiana Denti, Seriate (BG)

Tipo di attività
o settore:

Arti e Spettacolo

Periodo:

Da settembre 2007 a novembre 2007

Posizione ricoperta:

Addetta all'Ufficio comunicazione e prodotti editoriali

Principali attività
e responsabilità:

Affiancamento al direttore marketing, pianificazione campagne pubblicitarie,
organizzazione stand fieristici ed eventi a risonanza provinciale, contatto
diretto con agenzie di pubblicità e gestione in prima persona dei concorsi ed
eventi promossi dal quotidiano.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

Sesaab S.p.a - L'Eco di Bergamo, viale Papa Giovanni 118, 24125 Bergamo

Tipo di attività
o settore:

Attività di comunicazione e marketing editoriale

Periodo:

Da ottobre 2006 a gennaio 2007

Posizione ricoperta:

Stage presso Ufficio Comunicazione e Marketing

Principali attività
e responsabilità:

Gestione pratiche di sponsorizzazione; organizzazione stand fieristici
aziendali presso le principali manifestazioni locali; supporto alla fase di
preparazione e gestione delle campagne pubblicitarie sulle diverse testate
del gruppo.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

Sesaab S.p.a - L'Eco di Bergamo, viale Papa Giovanni 118, 24125 Bergamo

Tipo di attività
o settore:

Attività di comunicazione e marketing editoriale

Periodo:

Da gennaio 2007 a marzo 2007

Posizione ricoperta:

Addetta Receptionist

Principali attività
e responsabilità:
Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

Coordinamento di tutte le attività del reparto di ricevimento e portineria
dell’azienda e comunicazione con il personale interno alla stessa.
Sesaab S.p.a - L'Eco di Bergamo, viale Papa Giovanni 118, 24125 Bergamo

Tipo di attività
o settore:

Attività di gestione reception

Periodo:

Dal 2002 a oggi

Posizione ricoperta:

Hostess per i principali eventi e fiere aziendali del Gruppo Sesaab

Principali attività
e responsabilità:

Contatto diretto con l'utenza nell'ambito fieristico per promuovere e
incentivare la conoscenza dell’azienda e della testata, attraverso l'attività di
distribuzione di volantini, gadget e altre promozioni.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro:

Sesaab S.p.a - L'Eco di Bergamo, viale Papa Giovanni 118, 24125 Bergamo

Tipo di attività
o settore:

Eventi e pubbliche relazioni

Esperienze extra-professionali
Periodo:

Da dicembre 2017 a oggi

Posizione ricoperta:

Vice Presidente Consiglio Comunale Seriate

Nome e indirizzo dell’
ente/soggetto:

Comune di Seriate

Tipo di attività
o settore:

Ente pubblico

Periodo:

Da giugno 2015 a oggi

Posizione ricoperta:

Consigliere Comunale

Principali attività
e responsabilità:

Consigliere Comunale Lista civica Albatro Seriate

Nome e indirizzo dell’
ente/soggetto:

Comune di Seriate

Tipo di attività
o settore:

Ente pubblico

Istruzione e formazione
CONSORZIO CAMPUS MULTIMEDIA IN.FORMAZIONE MEDIASET E IULM
Master in Management Multimediale, Anno Accademico 2010-2011
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM Milano
Laurea universitaria triennale in Relazioni pubbliche e pubblicità (2004-2008)
ISTITUTO MAGISTRALE DI STATO GIOVANNI FALCONE Bergamo
Diploma in Scienze sociali (2003)

Capacità e competenze personali
Lingue straniere: Inglese (C2), Spagnolo (B1)
2011 Corso di Business English c/o Canning Institute, Milano
2009 Corso di Inglese livello Avanzato c/o IPAFI (Ist. permanente attività
formazione e istruzione), Bergamo
Informatica:

Sistemi Operativi come Windows Vista e precedenti, Mac OS
Programmi: Pacchetto Office, Axure RP Pro 6, Google Analytics, Wordpress,
Yep, Timeo, conoscenza basilare di Adobe Photoshop
Internet: Programmi browser e Posta elettronica .

Patente: B

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali.
In fede
Valentina Capelli

