Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Chinello

Silvia Chinello
Piazza La marmora, 12/c scala 5 - 35020 Legnaro PD (Italia)
+39 3478811946
silviachinello@gmail.com
Skype silnicholson1
Linkedin www.linkedin.com/in/silviachinello
Sesso femminile Data di nascita 08/12/1981
Nazionalità ITALIANA

Marketing e Comunicazione
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maggio 2018 – in corso
Assunta presso agenzia di comunicazione Expansion Group srl (MI)
http://www.expansiongroup.sm/
COPYWRITER E SOCIAL CONTENT CREATOR
Online:
- gestione profili social (Facebook, LinkedIn, Instagram) dei Clienti
- progettazione piani editoriali Facebook e Instagram
- attivazione e gestione campagne PPC Facebook e Adwords
- customer care
- stesura e pubblicazione articoli su blog Clienti
- creazione e invio newsletter (piattaforme utilizzate: Mailchimp)
- redazione di reportistica mensile
- gestione e aggiornamento siti web Clienti
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Nov. 2014 – Apr 2018

Giugno 2012 – Marzo 2014

Silvia Chinello

Collaborazione presso agenzia di comunicazione Xtragroove s.r.l. PD
http://www.xtragroove.it/
Dettaglio delle mansioni svolte:


web marketing: gestione pagine su siti clienti dell'agenzia, ideazione banner
pubblicitari e DEM, analisi e monitoraggio attività



gestione sito web su CMS WordPress: aggiornamento del sito nelle aree
prodotti, press, news, approfondimenti tecnici, advertising, blog aziendale
(predisposizione testi e messa online del materiale), attività SEO e sviluppo
nuove strategie per il posizionamento



social media marketing: creazione di contenuti e testi per facebook, linkedin,
youtube (programmazione, ideazione, monitoraggio risultati), pianificazione
piano editoriale, servizio custoer care, gestione Campagna Facebook ADS



content Marketing: creazione di brochure, materiale informativo,
approfondimenti tecnici, presentazioni, (ideazione e sviluppo di contenuti e
testi)



redazione articoli per sito aziendale e aziende clienti, piano redazionale,
organizzazione eventi e promozioni con programmazione di concorsi a premi e
naming



realizzazione newsletter: programmazione, ideazione contenuti e testi

Collaborazione occasionale presso la ditta ELECTRIC POINT srl di Piove di Sacco PD
http://www.electricpointsrl.it/
Comunicazione e promozione
Articoli su riviste specializzate
Social media, sito, costruzione depliant, newsletter
Strategie di servizio, strategie di prezzo
Brevetti
Stesura e organizzazione documentazione per il deposito.
Commercializzazione prodotto
Fiere ed eventi
Supporto linguistico inglese/spagnolo
Organizzazione meeting

Sett. 2009 – Aprile 2012

Collaborazione presso la Camera di Commercio di Venezia nell’ufficio
Programmazione, Progettazione e Qualità.
Camera di Commercio di Venezia, Venezia (Italia)
http://www.ve.camcom.it/
Sviluppo sito internet
Affiancamento webmaster, contatto dirigenti.
Gestione usabilità, layout portale, contenuti
Sistema qualità
Monitoraggio piani di attività e pianificazione strategica
Riorganizzazione sistema di contabilità Oracle
Revisione documentale
Riorganizzazione intranet camerale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Sett. 2004 – Marzo 2008

Silvia Chinello

Laurea magistrale in “Progettazione e gestione degli eventi e percorsi
culturali”
Università
di Ferrara, Ferrara
(Italia)
Laurea magistrale
in “Progettazione
Voto laurea: 110/110 e lode

e gestione degli eventi

e

Laurea triennale in “Gestione del turismo culturale”

Sett. 2000 –Sett. 2004

percorsi culturali”

Università di Padova, Padova (Italia)
Voto laurea: 105/110

Università di Ferrara, Ferrara (Italia)
Voto laurea: 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

C1

Francese

B2

B1

A2

A2

A2

Spagnolo

B2

C1

B2

B2

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

ottime capacità di scrittura dimostrate nella redazione di articoli in blog di differente
natura
• precisione, puntualità e rigore

Competenze organizzative e
gestionali

• Gestione e pianificazione obiettivi strategici
• Pianificazione attività
• Capacità di coordinare risorse e progetti anche con scadenze ravvicinate
• ottima capacità organizzativa rispetto alle gestione di scadenze e di problem solving
rispetto a eventuali imprevisti nell’organizzazione di eventi; sono abituata a lavorare in
situazioni di alto stress
• capacità di integrarmi, di lavorare in team di piccole e medie dimensioni e di gestire
eventuali collaboratori (ho coordinato l’attività di nuovi stagisti nella casa editrice
occupandomi del loro inserimento)
• attitudine a stabilire e gestire rapporti con le altre persone, dimostrando di conoscere e
saper utilizzare le modalità di comunicazione più appropriate
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Silvia Chinello

Competenze
informatiche

Buona padronanza degli strumenti di Office (word, excel), Competenza nell’uso dei
canali social (Facebook, Twitter, Instagram,Pinterest, Google Plus)
Conoscenza nell’uso degli strumenti SEO (Search Engine Optimization) per ottimizzare il
posizionamento del proprio sito nei risultati di ricerca Google.
CMS utilizzati: Wordpress, Adobe Experience Manager, Drupal e piattaforma
Mailchimp per Newsletter

Altre informazioni

Nel 2005 ho organizzato presso l’Ong “Polriva” di Suzzara (MN), un progetto
europeo nell’ambito di “European Youth”:
Coordinamento e guida per attività manuali di lavoro artigianale con l’utilizzo
di materiali grezzi per un progetto di internazionalizzazione chiamato “Art on
the Edge”; il progetto si è svolto in Bielorussia in collaborazione con
Germania, Lettonia, Russia, Bielorussia, Ucraina e Polonia.
Formazione a Brighton (United Kingdom) per il perfezionamento della lingua
inglese.
Corso di scrittura creativa.
Formazione triennale lingua spagnola (2009-11).
Sono appassionata di lettura e di viaggi.

Patente di guida

Possesso di patente B, automunita e disponibile a trasferte in Italia e all’estero

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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PERSONAL INFORMATION

Silvia Chinello

Silvia Chinello
Piazza La marmora, 12/c scala 5 - 35020 Legnaro PD (Italia)
+39 3478811946
silviachinello@gmail.com
Skype silnicholson1
Linkedin www.linkedin.com/in/silviachinello
Gender: F Date of Birth: 12/08/1981
Nationality ITALIAN

CURRENT POSITION

Marketing & Communication

PROFESSIONAL EXPERIENCE

May 2018 – currency
Hired by the Communications agency “Expansion Group srl” (MI)
http://www.expansiongroup.sm/
COPYWRITER AND SOCIAL CONTENT CREATOR
Online:
- management of Customer's social media profiles (Facebook, LinkedIn, Instagram)
- designing Facebook and Instagram editorial calendars
- setting up and managing Facebook and Adwords PPC campaigns
- customer care
- drafting and publishing articles on Customer blogs
- creation and sending of newsletters (platform used: Mailchimp)
- drafting of monthly reports
- managing and updating Customer websites
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Nov. 2014 – Apr 2018

Silvia Chinello

Contract work at a communications agency “Xtragroove s.r.l.” PD
http://www.xtragroove.it/
Details of duties carried out:








web marketing: management of pages on the agency's customer websites,
creation of advertising banners and DEM, analysis and monitoring of activities
website management on CMS WordPress: website updating in the areas
of products, press, news, technical insights, advertising, company blog
(preparation of texts and posting material online), SEO activities and
development of new positioning strategies
social media marketing: creation of content and texts for Facebook,
LinkedIn, YouTube (programming, designing, results monitoring), programming
of the editorial plan, customer care and management of the Facebook ADS
Campaign
content Marketing: creation of brochures, informative material, technical
insights, presentations, (creation and development of content and texts)



drafting of articles for the company website and customer companies,
editorial plan, organisation of events and promotions with planning prize and
naming competitions



newsletter editing: programming, creating content and texts

Contract work with the Company ELECTRIC POINT srl di Piove di Sacco PD
http://www.electricpointsrl.it/

June 2012 – March 2014

Communication and promotion
Articles in specialist magazines
Social media, website, brochure conception, newsletters
Service strategies, price strategies
Patents
Drafting and organisation of documentation for patent filing.
Product marketing
Fairs and Events
English/Spanish language support
Arranging meetings

Sept. 2009 – April 2012

Work with the Venice Chamber of Commerce in the Programming,
Design and Quality Office.
Venice Chamber of Commerce, Venice (Italy)
http://www.ve.camcom.it/
Website development
Webmaster coaching, contact with managers.
Usability management, portal layout, content
Quality System
Monitoring of activity plans and strategic planning
Oracle accounting system reorganisation
Document review
Chamber intranet reorganisation

EDUCATION AND TRAINING
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Sept. 2004 – March 2008

Silvia Chinello

Master's degree in "Planning and management of cultural events and
activities ”
University
of Ferrara, Ferrara
(Italia)
Laurea magistrale
in “Progettazione
Final mark: 110/110 with honours

e

Sept. 2000 –Sept. 2004

e gestione degli eventi

Bachelor's degree in "Management of cultural tourism"
percorsi of
culturali”
University
Padua, Padova (Italy)
Final mark: 105/110

Università di Ferrara, Ferrara (Italia)
Voto laurea: 110/110 e lode

PERSONAL SKILLS
Mother tongue

Italian

Other languages

COMPREHENSION

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Interaction

Oral production

Inglese

B2

C1

B2

B2

C1

Francese

B2

B1

A2

A2

A2

Spagnolo

B2

C1

B2

B2

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Communication skills

excellent writing skills demonstrated in writing articles for various kinds of blogs
• accuracy, timekeeping and scrupulousness

Organisational and
managerial skills

•

Management and planning of strategic objectives
• Activity planning
• Ability to coordinate resources and projects even with tight deadlines
• Excellent organisational skills when handling deadlines and problem solving when
faced with unexpected occurrences in an organisation; I am used to working under
stress
• Ability to integrate, to work in small and medium-sized teams and to liaise with any
colleague (I coordinated the work of the new interns at the publishing house ensuring
they settled in smoothly)
• Flair for establishing and managing relationships with other people, demonstrating
knowledge of and ability to use the most appropriate methods of communication
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Silvia Chinello

Professional skills

Good command of Office tools (Word, Excel), Expertise in utilising social media
channels (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+)
Proficient user of SEO tools (Search Engine Optimisation) to optimise website
positioning in Google search results.
CMS used: Wordpress, Adobe Experience Manager, Drupal and Mailchimp
Newsletter platform

Work carried out

In 2005 at the NGO "Polriva" in Suzzara (MN) I organised a
European project in the context of "European Youth":
Coordination and guidance for manual artisan work with the use
of raw materials for an internationalisation project called "Art on
the Edge "; the project took place in Belarus in collaboration with
Germany, Latvia, Russia, Belarus, Ukraine and Poland.
Language course in Brighton (United Kingdom)
to perfect my English skills.
Creative writing course.
A three-year Spanish language course (2009-11).
I am passionate about reading and traveling.

Driving license

I have a category B driving license, I own a car and I am willing to travel in Italy and
abroad.

Personal data

I hereby authorise my personal data to be processed in accordance with Legislative
Decree 196 of 30 June 2003 - Personal Data Protection Code

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

BRAND GESTITI:
TIGOTÀ
• Gestione blog “Belli, Puliti, Profumati” (ora chiuso)

GIUSO GUIDO SPA
• Sito internet giuso.it
• redazione e pubblicazione degli articoli del blog “Le buone nuove“
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook “I Virtuosi del gelato” +
Customer Care
• creazione e gestione profilo Instagram Giuso Guido
• creazione e gestione Newsletter (mailchimp)

UNILEVER FOOD SOLUTIONS
• implementazione e gestione del sito internet Unileverfoodsolutions (CMS Adobe Experience
Manager)
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook “Unilever Food Solutions Italia”
+ Customer Care
• update mensile con il Global Unilever Food Solutions, sede Rotterdam (tramite Zoom o Skype –
lingua inglese)

KRUPPS SRL
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook KRUPPS SRL
• redazione e pubblicazione degli articoli del blog “Horeca Masterschool”

APPTAXI
• sezone news sito Apptaxi
• Customer Care FB e tramite piattaforma Support ( OsTicket)

BORTOLETTO SERRAMENTI
• redazione e pubblicazione degli articoli del blog “Serramenti in legno”
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook Bortoletto Serramenti
• newsletter (Mailchimp)

FOTOSERVICE (Gruppo Rikorda)
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook “Fotoservice” (redazione piano
editoriale e campagne Facebook)

BONDUELLE FOOD SERVICE
• implementazione e gestione sito internet Bonduelle Food Service (CMS DRUPAL)
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della Pagina Facebook Bonduelle Food Service Italia +
Customer Care
• redazione e pubblicazione degli articoli del blog Ispirazioni Culinarie

GOLFERA SPA
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook “Golfera”
• implementazione e gestione del sito internet “Golfera”

NIMLOK ITALIA
• ideazione e pubblicazione dei contenuti della pagina Facebook Nimlok Italia
ORASÌ
• Customer Care pagina Facebook “Orasì”
• redazione e pubblicazione degli articoli del blog Orasì sul sito internet

MISTER NUT WELLNESS
• redazione degli articoli del blog “Wellessere”

