BEATRICE SANTINI
Curiosa da sempre, empatica, pragmatica e perseverante.
Con una solida formazione umanistica alle spalle che ha contribuito
a plasmare una forma mentis elastica e critica, incline a leggere dentro la realtà
per interpretarla e narrarla; e con un ampio bagaglio culturale che, attraverso
il Master e l'attività di stage, si è arricchito della conoscenza - teorica e pratica di tutti gli strumenti e le strategie funzionali ad una comunicazione efficace
nella forma, nel contenuto e nell'intensità, sia online che offline.
Attualmente sono alla ricerca di un progetto stimolante nel quale sviluppare
nuove competenze e mettere a frutto quelle acquisite, per collaborare
in modo strategico e creativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
15/02/1993

CONTATTI
Via F. Cavallotti 40, 00152 Roma

FORMAZIONE
2020 - 2021

Università degli Studi di Siena

santinibeatrice.93@gmail.com
+39 3385403078
www.linkedin.com/in/beatrice-santini

Voto: 110/110 con lode
Prima classificata nella graduatoria di merito e vincitrice del premio di studio
Project work: "Il digital branding nel settore farmaceutico: il caso Menarini"

2016 - 2020

Lettura

Laurea Magistrale in Filologia Moderna
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

PASSIONI
Arte e fotografia

Master in Comunicazione d'Impresa

Voto: 110/110 con lode
Tesi: "Poeti e pittori. Scritture ecfrastiche tra la fine del '500 e gli inizi del '600"

2012 - 2016

Laurea Triennale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Sci, trekking e hiking

Voto: 110/110 con lode

Viaggiare per avere nuovi occhi

Tesi: "Le Rime di Polo Zoppo: saggio di edizione critica e commentata"

Musica e pianoforte

2008 - 2012

Maturità classica
Liceo Classico Statale Luciano Manara
Voto: 100/100

PROGETTI/
PUBBLICAZIONI
Creazione di un blog culturale
Pubblicazione della tesi triennale
[rec. a] «Letteratura Italiana Antica»,
XXI, in «Rivista di studi danteschi»,
2022 (in corso di pubblicazione)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Lug. - Ott. 2021

Stage come Web Content Creator
Sowhat - Make it digital / Contacto digital

Durante l'attività di tirocinio sono stata coinvolta attivamente in tutte le fasi
della strategia di comunicazione digitale sviluppata per il Gruppo Menarini,
dal brief alla gestione del PED e delle attività correlate (newsletter, DEM),
occupandomi in particolar modo dell'ideazione, creazione e pubblicazione
dei contenuti per il blog dell'azienda farmaceutica.

COMPETENZE
LINGUE

COMUNICATIVE E RELAZIONALI

Italiano: lingua madre

Ottime abilità nella comunicazione verbale e non verbale

Inglese: livello A2/B1

Notevoli doti nella comunicazione scritta, perfezionate con la stesura
di recensioni, relazioni, articoli per il blog e tesi di laurea

DIGITALI
Pacchetto Microsoft Office
Tool di editing (Canva)

Spiccata sensibilità ed innata tendenza ad entrare in empatia
Propensione all'ascolto attivo, libero da ogni forma di pregiudizio
Attitudine al lavoro in team con spirito di squadra e collaborazione,
saggiata nel corso dei progetti svolti durante il Master e il tirocinio

SEO (Google Analytics, SEMrush) e
SEM (Google Ads)
Comunicazione digitale e social media
CMS (Wordpress)
E-mail marketing

CERTIFICAZIONI
Google Analytics
Google - ID credenziale: 96104682

Inbound Marketing
HubSpot Academy

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Abilità nel lavorare in autonomia, anche sotto pressione, con un alto livello
di concentrazione e un'ottima resistenza allo stress
Capacità di conseguire gli obiettivi rispettando le tempistiche grazie ad un
piano strategico e ad un'oculata gestione del tempo

PERSONALI
Affidabilità, perseveranza, determinazione ed estrema precisione
Creatività, dinamicità, intraprendenza, apertura al cambiamento e
alla sperimentazione con entusiasmo, motivazione e viva curiosità
Problem solving

Marketing digitale
Google - ID credenziale: MNB G7N 63R

Wordpress
Studio Samo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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