Paola Tomasello
Wine Digital Specialist

Istruzione
Dati personali

09/2006 - 09/2011

Nome: Paola Tomasello

Laurea Magistrale in Strategie di Comunicazione
Università , Padova

Residenza:
Padova - Treviso

Esperienze lavorative

Telefono:
3406061211

03/2018

Brand awareness e lead generation per differenti
realtà attraverso la progettazione e attuazione di
strategie online. Tra le mie mansioni: stesura
di piani editoriali, implementazione di campagne
facebook, instagram e linkedin; attività Seo per
l'ottimizzazione di articoli e siti; copywriting per
brochure e sales folders; moderazione commenti
social; realizzazione landing page (metodo
Orlandini), creazione e invio di newsletters,
progettazione strategica e realizzazione di funnel,
partecipazione a fiere di settore; project
management per alcuni clienti di cui ho la completa
gestione e operatività; reportistica.

E-mail:
paolatomasello@alice.it
Data di nascita: 16/01/1987
Nazionalità: Italiana

Competenze
Wordpress
Analytics
Mailchimp
Seo zoom
Illustrator e
Photoshop
Click funnel
Organizzazione e
partecipazione
eventi
Project
management
Seo
Adwords

Lingue

11/2015 - 03/2018

Web marketer
Atlas Filtri, Limena
Relazione e coordinamento dell'agenzia di
riferimento. Reportistica alla proprietà.
Social media marketing, copywriting per
comunicazione interna ed esterna all'azienda.
Organizzazione e partecipazione a eventi nazionali
e internazionali.

01/2014 - 11/2015

Junior Copywriter
Milk adv, Vicenza
All'interno del reparto creativo, a stretto contatto
con l'Art Director mi sono occupata della
progettazione e stesura di testi per spot radio e
televisivi, campagne stampa, video creativi,
redazionali, newsletter, comunicati, brochure e siti
web.

Italiano
Inglese
Francese

Hobby e interessi
Wine lover
Poesia, arte e lettura
Viaggi,anche in solitaria
Danza, attività all'aria aperta

Digital strategist
Ideandum, Vicenza

01/2013 - 01/2014

Seo copywriter - stage
Studio Cappello, Saonara
Digital Pr, realizzazioni di testi per blog e
comunicati stampa, link building, centralino.

Certificati
2019

Sommelier AIS (completato)

2015

Web master (completato)

2012

FIRST - B2 inglese a Brighton (completato)

Un po' di me
Qualche riga su di me, magari in compagnia di una bella bollicina:
sono laureata in Strategie di Comunicazione, Laurea Magistrale a
Padova. Nella mia vita ho "indossato diversi cappelli", lavorando come
copywriter creativo in agenzia, responsabile reparto web marketing in
azienda e attualmente come social media manager e digital specialist
ancora una volta in agenzia.
Cosa so fare in concreto?
Seguo social di diversi clienti (copy+grafiche), creo e programmo
campagne per fare lead generation, SEO copywriting per posizionare il
sito cliente, newsletter, creo landing page e funnel per scaldare contatti
freddi e passarli alla rete vendita, faccio analisi dati e report. Ho poi
forte predisposizione alle relazioni umane, una bella presenza (così
dicono) e un carattere molto estroverso: per questo sono coinvolta
spesso nelle attività di organizzazione e presenza in fiera.
Cosa voglio fare "da grande"?
Qualche tempo fa, con enormi sacrifici (la passione può tutto) mi sono
diplomata Sommelier AIS: un amore legato alla mia curiosità per la vita,
ma anche un modo per ricordare le tradizioni di famiglia... quando si
faceva il vino e si stava sotto le vigne, a raccogliere i grappoli. Ho sempre
sognato di lavorare in quest'ambito, unendo competenze a un prodotto
così caldo e coinvolgente.
Mi vedrei a gestire la comunicazione di qualche realtà, ma anche ad
andare a eventi e organizzare degustazioni.
Aggiungo anche che sono una persona alla mano e adattabile:
vendemmiare o aiutare nel processo produttivo, a me non spaventa.
Anzi, emoziona.

