Benedetta Carolina Mangiacotti
Luogo e data di nascita: San Giovanni Rotondo (FG), 28/12/1995
Email: bmangiacotti10@gmail.com
Telefono: +39 3391690614
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/benedetta-mangiacotti731/

SU DI ME
Nell’ottobre del 2020 ho conseguito il Diploma Accademico di I° livello all’Accademia di Belle Arti di
Foggia con la tesi in Estetica. Sono alla ricerca di un’occupazione che mi permetta di sfruttare le mie
competenze e la mia creatività. Sono in grado di lavorare in autonomia e pronta al confronto del lavoro
di gruppo. Oltre alla grafica mi interesso di arte, comunicazione, fotografia, web design e mass media.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2021-2022
Impiegato amministrativo presso Associazione Formative Zone, Foggia

ISTRUZIONE
2017-2020
Accademia di Belle Arti di Foggia
Diploma accademico di I°livello – Progettazione artistica per l'impresa indirizzo Graphic Design
Valutazione 110/110
2009-2014
Istituto Magistrale “Maria Immacolata”- San Giovanni Rotondo
Diploma di maturità linguistica

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Francese: B1

Inglese: C1
Tedesco: A2

IT SKILLS
Microsoft Office: Avanzato
Google Suite: Intermedio
Mailchimp: Intermedio
Openshot: Intermedio

Adobe Suite: Avanzato
Wordpress: Avanzato
Audacity: Intermedio
Argomedia: Autonomo

SOFT SKILLS
Team work
social media
comunicazione
pianificazione

problem solving
capacità di adattamento
flessibilità
time management

CORSI E CERTIFICAZIONI
2021
Corso in Social Media Marketing tramite piattaforma Udemy
Highlights: campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram, definizione target per un prodotto,
pubblici personalizzati e look-a-like.
Corso in SEO&SEM tramite piattaforma Eipass
Highlights: ottimizzare la presenza sui motori di ricerca per incrementare traffico di utenti interessati,
scegliere le parole chiave al fine di ottimizzare il sito web e identificare il target di utenza.
Corso in Marketing ed E-Commerce erogato da FO.R.UM. Formazione Risorse Umane
Highlights: analisi della concorrenza, analisi del mercato di riferimento, configurazione di un'offerta di
prodotti/servizi, valutazione dell'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi, tecniche e strumenti.
Certificazione PEKIT Expert
Highlights: scrivere e formattare correttamente un testo, gestire un foglio di calcolo, creazione e
condivisione online dei documenti, creazione di CD/DVD, editing audio e video.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR 679/16.

