SOFIA TITONE
21/03/1995

ESPERIENZE LAVORATIVE
Campaign Manager

MILANO 03/03/2021- 03/10/2021

CANDIDATO AMMINISTRATIVE

-Responsabile dell’intera campagna e del coordinamento .
-Creazione del team e dell’organizzazione delle azioni sul campo.
-Responsabile dell’elaborazione e della comunicazione del programma elettorale, dello
sviluppo dello storytelling,dell’elaborazione della strategia di comunicazione e del
rapporto con i media e la stampa.
-Responsabile burocrazia organizzativa e logistica degli allestimenti e della ricerca delle
location.
-Coordinatrice della campagna a livello locale e territoriale, del database dei contatti
con gli elettori e delle scadenze elettorali.

+39 3488892240
sofiatitone@hotmail.it
Milano
PROFILO

Sono una persona ambiziosa, dotata
di ottime doti di gestione e leadership.
Traggo insegnamento da qualsiasi
esperienza professionale o personale
che sia.
Affronto tutto con positività e riesco ad
adeguarmi ad ogni possibile
situazione, ciò mi aiuta a gestire
eventuali situazioni di stress e
risolvere l'insorgere di possibili
problematiche.
SKILLS

-Google ads
-Altervista
-Wordpress
-Canva
-Pacchetto office
-Social network

Booker Assistant intern

AGENZIA DI MODA FASHION MODEL MANAGEMENT

-Mediatore tra cliente e modelli/influencer
-Responsabile rapporti e negoziazione con clienti ed agenzie estere
-Gestione agenda giornaliera organizzazione di fitting, casting e viaggi
-Progettazione Composit e Book personali
-Amministrazione account instagram

Shop Assistant
LA RINASCENTE

MILANO 10/2018 - 10/2019

CORNER BERKEL

-Responsabile di corner addetto al corretto svolgimento di tutte le attività
amministrative, di vendita, visual merchandising, display e servizio al cliente in
tutte le fasi di acquisto
-Gestione delle attività di report giornalieri e calendario vendite
-Gestione inventario e di magazzino

HR Assistant intern
IMMOBILIARE BANKASA

Corso di lingua Portoghese livelloA1
Università degli studi di Pavia

Linguaggi e format radiofonici
Ucampus - Pavia

Certificazione Lingua Francese
Globy Mundus - Parigi

MILANO 9/2018 - 11/2018

-Creazione e pubblicazione annunci inerenti alle varie posizioni ricercate
-Colloqui e scrematura dei candidati sulla base dei curricula ricevuti e dei criteri di
selezione stabiliti
-Tutoring neo assunti
-Gestione ed amministrazione delle pratiche antiriciclaggio e conservazione
documenti adeguata al Gdpr

FORMAZIONE ACCADEMICA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE INNOVAZIONE E MULTIMEDIALITA'

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

CERTIFICATI

MILANO 12/2019 - 12/2020

PAVIA 10/2014 - 4/2018

TESI: TERRORISMO MODERNO TRA SOCIAL NETWORK E FILM HOLLYWOODIANI

DIPLOMA TECNICO PERITO TURISTICO

MAZARA DEL VALLO 6/2014

SCUOLA STATALE I.S.S. F. FERRARA
TESI: DALL'AUTORITRATTO AL SELFIE

LINGUE
INGLESE: medio-alto
FRANCESE: medio
SPAGNOLO: base
PORTOGHESE: base

Autorizzo iltrattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

