Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

POSITION

Francesca Minonne

Seo-Sem strategist - Social Media Specialist

WORK EXPERIENCE
Creazione e gestione di contenuti per il web. Posizionamento di siti sui principali social network.
Gestione di campagne Google Adwords e Facebook Ads.
Monitoraggio e analisi della reputazione online con software specifici.
Gestione delle community, creazione e promozione dei contenuti sui social media legati ai clienti.
Diffusione, consenso e notorietà sulla rete dei contenuti dei progetti, con interventi tracciabili, indicatori
misurabili e l'adozione di sistemi di rilevamento dell'efficacia delle attività.

Apr 2011–Present

Social Media Strategist
'Freelance'
Consulenza, pianificazione e gestione della presenza online

▪ Settembre 2015 - presente: Gestione della comunicazione online, social media management e
facebook advertising per Mutenye Pub - Bologna

▪ Maggio 2015: Pianificazione della strategia social e dell'advertising Facebook per OF4 Festival e
del concorso Assalto Digitale per il Comune di Fidenza

▪ Ottobre 2014: Storyteller per Vodafone alla Maker Faire Rome

May 2011–Present

Docente, Formatore
'Freelance'
Lezioni e corsi sulla presenza online, gestione delle crisi e buone prassi.

▪ Unilink Campus - Master economia dello sviluppo e cooperazione internazionale. Lezione
"Disseminazione dei risultatie delle best practices - Tecniche di standardizzazione e comunicazione
dei progetti"; Maggio 2016
▪ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, corso "Promuovi la tua professionalità in Rete";
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Aprile 2016
▪ Corso di Giornalismo Politico Radio-Televisivo (docente: Professor Marco Frittella): "Uso dei
socialnetwork nella professione giornalistica" nell'ambito del seminario "Il social media manager e
l'ufficio stampa multicanale", coordinato dal Dottor Giacomo Rossi; Anno accademico 2014/2015 e
2015/2016
▪ Master di Giornalismo di Torino, lezione su giornalismo e social media, Anno accademico
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Dec 2013–Sep 2016

Social Media Specialist, Community Manager, digital project manager
MateriaViva
Gestione, creazione e promozione dei contenuti, gestione di siti su piattaforma Drupal, progetti di
comunicazione per le P.A.

▪ Da Giugno a Settembre 2016 - Web content editor per Città Slow. Gestione della migrazione dei
contenuti per il nuovo portale di Città Slow Italia e Città Slow International

▪ Da dicembre 2015 a Giugno 2016 - Campagna elettorale per Stefano Fassina Sindaco.
Coordinamento e gestione strategica degli account sui social network del candidato e della
campagna, coordinamento volontari, aggiornamento del sito, coordinamento della creazione e
della distribuzione dei materiali per i candidati ai consigli comunali e municipali.
▫ Gestione delle campagne pubblicitarie su Facebook e per radio

▪ Da giugno 2014 - Web Content e social media Editor del sito
http://accaddeoggi.centenario1914-1918.it/ - la Prima Guerra Mondiale giorno per giorno.
Ottimizzazione Seo del sito, ricerca dei materiali fotografici e dei testi d'epoca, diffusione sui social
network. Monitoraggio e analisi della reputazione online, con specifici software (Talkwalker,
socialbackers, Hootsuite, simplymeasured...). Progetto della Struttura di Missione per gli
anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
▪ Da maggio 2014 - supporto alla gestione degli account sui social network della Struttura di
Missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(https://www.facebook.com/centenario1418 , https://twitter.com/Centenario14_18)
▪ Maggio 2014: selezione dei materiali e storyboard per le clip dell'applicazione di realtà aumentata
per la mostra fotografica 'Teatri di Guerra - di Luca Campigotto'. Progetto della Struttura di
Missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Promozione online.
▪ Da dicembre 2013 a febbraio 2014 gestione degli account sui social network del sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Giovanni Legnini, produzione di testi e posizionamento seo per il
blog www.giovannilegnini.it
Feb 2010–Dec 2013

Social media manager, digital content manager
Dol, Roma. Agenzia di Comunicazione
Social media e Community Manager. Social media e web content curator.
▪ Dal 2010 presso il cliente Partito Democratico: Aggiornamento del sito, posizionamento Seo.
Monitoraggio della online-reputation utilizzando social specifici (Socialbakers, Sprout Social,
Hootsuite, Topsy...).
▪ Coordinamento e gestione degli account sui social network, produzione di materiali (foto, video e
testi). Live tweeting degli eventi.
Gestione di campagne Facebook Ads e Google Adwords
▪ Da Luglio 2011 aggiornamento del sito e posizionamento seo per Pier Luigi Bersani.
Monitoraggio della online-reputation utilizzando social specifici (Socialbakers, Sprout Social,
Hootsuite, Topsy...). Creazione e gestione di board Facebook con Woobox, coordinamento e
gestione degli account sui social network, produzione di materiali (foto, video e testi). Live tweeting
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degli eventi. Nel corso delle campagne elettorali per le primarie del 2012 e la campagna elettorale
delle politiche 2013 le stesse mansioni sono state svolte anche per i siti della campagna.
Gestione di campagne Facebook Ads e Google Adwords.
▪ Da Giugno 2011 coordinamento e gestione degli account di Youdem.tv. Posizionamento Seo e
monitoraggio della online-reputation utilizzando social specifici (Socialbakers, Sprout Social,
Hootsuite, Topsy...).
Live tweeting degli eventi, coordinamento del primo hangout di un esponente politico italiano
(http://www.youtube.com/watch?v=tghzxReDh-s)
▪ Gennaio-Maggio 2011 Campagna elettorale per Piero Fassino sindaco. Coordinamento e
gestione strategica degli account sui social network del candidato e della campagna,
coordinamento volontari, aggiornamento del sito, posizionamento Seo e monitoraggio della onlinereputation utilizzando social specifici (Socialbakers, Sprout Social, Hootsuite, Topsy...).
▪ marzo-ottobre 2010 Prima edizione del concorso letterario IoScrittore (gruppo Gems), relazioni
coi partecipanti, aggiornamento del sito, gestione account social.
Sep 2005–Sep 2006
Spes – centro di servizi per il volontariato nel Lazio — Servizio Civile Volontario, Roma (Italy)

Gestione e redazione contenuti e comunicazione
▪ Ideazione e produzione di materiali per campagne di volontariato, ufficio stampa, redazione e
diffusione di comunicati stampa, rassegna stampa, redazione di notizie per il portale
(www.volontariato.lazio.it).

EDUCATION AND TRAINING
2006

Laurea Triennale in Scienze e tecnologie della Comunicazione
La Sapienza, Roma (Italy)
Tesi di laurea: "La grande muraglia, censura online – il caso della Cina"
Votazione 98/110

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)

English
French

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A1

A1

A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

ADDITIONAL INFORMATION
Honours and awards
Courses
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