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Lavoro nel mondo della 
comunicazione da venti anni, 
mi occupo di marketing, 
pubblicità, social media 
management, stampa ed 
eventi. Collaboro con diverse 
web agency e società di 
produzione multimediali, e per 
il Marketing Strategico di 
grosse aziende nazionali ed 
internazionali. Sono laureata in 
Comunicazione istituzionale e 
d’impresa, sono appassionata 
di media e arte 
contemporanea e ho 
pubblicato un saggio dedicato 
alla produzione di programmi 
per ragazzi del Centro Rai di 
Napoli. 

Sono giornalista pubblicista, 
sono stata assegnista di 
ricerca sulle ICT presso 
l’Università Partenope di 
Napoli e sul Marketing delle 
ICT presso l’Università di 
Benevento, con una ricerca sul 
settore vitivinicolo italiano 
condotta in collaborazione con 
il Politecnico di Milano e 
l’associazione Assinform. 
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Due settori che richiedono conoscenza del 
prodotto/brand/settore e creatività. Lavoro da 
oltre dieci anni con aziende di tecnologia 
avanzata, in contesti internazionali e in 
continuo cambiamento. Per lavorare in questi 
contesti, è necessario fare ricerca e fare 
attenzione al mercato. Mi occupo di: 
programmazione a medio/lungo termine, 
pianificazione e Project Management, Content 
Management, Advertising, Promozione, eventi 
e relazioni con la stampa, coordinamento di 
campagne di comunicazione e strategie. 

Marketing & Communication





Social Media 
Management

Collaborando con professionisti leader del settore, mi occupo di: 
definizione di strategie e posizionamento, analisi di benchmarking, 
definizione kpi, report e misurazione dei risultati, campagne Google 
Adv, analisi SEO e SEM, creazione di contenuti testo/grafica, digital PR e 
gestione della community, ottimizzazione, web reputation e brand 
awareness. 

Formazione
Collaboro con diversi istituti di formazione per master post laurea ed 
executive. Insegno ai miei studenti che è essenziale fare ciò che ami e 
lavorare sodo. Non ho mai smesso di studiare e prima di tutto cerco di 
suscitare in chi mi segue curiosità sul proprio ambito di attività e 
sicurezza nelle proprie capacità. In classe, la risorsa più importante che 
possono acquisire è l'aula, la capacità di fare squadra e collaborare, 
senza mai perdere la voglia di competere e mettersi in gioco.
Insegno Marketing, comunicazione, pubblicità, social media 
management, SEO, project management per progetti editoriali e di 
comunicazione.



Comunicazione integrata

Se vuoi dare tutto alla tua azienda, dedica del tempo alla 
definizione di una strategia di marketing e comunicazione 
integrata, che coinvolga diversi canali di comunicazione, con 
messaggi significativi, coerenti e di impatto. Ti aiuto a definire 
le priorità e ti offro soluzioni praticabili, economiche ed 
efficaci.
Per ottenere i migliori risultati è necessario che tutti siano 
coinvolti nel processo di condivisione dei valori del marchio e 
della mission aziendale, attraverso il pieno coinvolgimento 
nella vita aziendale e negli obiettivi di medio e lungo termine. 
Guardare il risultato senza mai perdere di vista le persone, il 
capitale più importante di qualsiasi azienda.



Produzioni multimediali e Web

Le mie foto non sono solo istantanee del mondo 
esterno. Scatto foto che raccontano storie e immagini 
che hanno un messaggio. Credo che la fotografia sia 
un'arte che dovrebbe essere in grado di comunicare 
con lo spettatore. La fotografia concettuale è un'arte 
che illustra un'idea o un concetto utilizzando solo il 
contenuto dell'immagine. Spesso creo immagini 
sovrapponendo e modificando digitalmente immagini, 
trame, schizzi di colore o caratteri tipografici diversi. 
La fotografia concettuale è perfetta per pubblicità e 
poster, creando immagini che attirano l'attenzione. 
Assumimi per il tuo prossimo progetto!
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