
ISTRUZIONE

CONTACTS

Da sempre appassionata del mondo 
della comunicazione web, dei social 
media e della scrittura in genere.
Ho deciso di fare della mia passione la 
mia carriera.
Adesso la comunicazione, i social 
media e il customer care sono il mio 
pane quotidiano.

COPYWRITER | SSM | GHOSTWRITER

ELISABETA 
GIRGENTI

Copywriting
Blogging
Seo
Social Network

Dreamweaver

Ghostwriting

Indesign

Storytelling

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Italiano

WordPress

Inglese
Francese

2015

2014

egirgenti3@gmail.com

COMMUNITY MANAGER
EmWeb - École du web

Definire i social network adattati agli obiettivi di business. Integrare i social 
media in una strategia di comunicazione e marketing. Gestire reputazione 
elettronica di un’azienda. Padroneggia le basi del SEO e SEA SEO

Parigi

WEB DESIGN
In-Segno

W3C e la definizione degli standard (HTML4,XHTML, HTML5,CSS) Mobile 
responsive. Javascript, jQuery e plugin per jQuery.

Bologna

SKILLS

WHY ME?

Present
2018

2017 - 2018

2016

COPYWRITER / SSM / BLOGGER / GHOSTWRITER
Freelance

Copywriting, Web editing, Blogging, Ghostwriting e correzione di Bozze. Mi 
occupo della scrittura dei contenuti anche in chiave Seo per il web. Lavoro 
per l’editig cartaceo.

Remoto

CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE
Teleperformance

Assitenza telefonica/mail per: informazioni generali, politiche aziendali, accont 
Tracciamento spedizioni - Contabilizzazione pagamenti
Gestione rimborsi e resi - Verfica disponibilità in magazzino
Reclami su prodotti -Gestione frodi rivolte a terzi e alla azienda. 

Lisbona

COMMUNITY MANAGER / TRADUTTRICE / COSTUMER CARE
Stampaprint

Assistenza clienti e gestione ordini.
Aggiornamento e blogger sul sito aziendale francese Gestione della community 
sui social network Traduzione in francese

Mantova

LAVORO

+39 327 7308679

Srittura
creativa

Puntualità
&

Precisione

linkedin.com/in/elisabeta-girgenti/ 

www.elisabetagirgenti.it

LINGUE 

2016 COMMUNITY MANAGER/CONTENT EDITOR
Otium

Gestione della community sui social network
Web text editor e scrittura dei comunicati stampa Newsletter e comunicazione 
sui social network Gestione del calendario editoriale

Marsala

2015 ADDETTA STAMPA / SMM /TRADUTTRICE
Open2Europe

Redazione e traduzione dei comunicati stampa in inglese e francese 
Gestione delle pagine social (Fb, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest) dei 
clienti in inglese, francese e italiano. Organizzazione di eventi pubblicitari e 
giornalistici. Diffusione dei comunicati stampa

Parigi

TEORIE E TECNICHE CINEMATOGRAFICHE
Unversità degli Studi di Siena Siena

2012

HOBBY


