CURRICULUM VITAE
FEDERICA SECCI

DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita

Isili, 25/08/1993

Cittadinanza

Italiana

Residenza

Via Fontana Lai, 83 - 08035 – Nurri (CA)

Domicilio

Via Fontana Lai, 83 - 08035 – Nurri (CA)

Recapiti telefonici

349 2416568

e-mail

fede_secci93@hotmail.it

Codice fiscale

SCCFRC93M65E336U

Patente

B

DICHIARAZIONI PERSONALI
Laureata in Scienze della Comunicazione con un particolare interesse per il web, il marketing e i
social. Sono una per una persona socievole, dinamica, volonterosa e desiderosa di imparare.

ISTRUZIONE
06/08/2016

15/06/2016 -15/07/2016

23/11/2015

Attestato del corso formativo realizzato nell’ambito del progetto Crescere in
Digitale, sulle opportunità dell’economia digitale per le imprese superando il test
online di valutazione.
Frequenza corso online di “Crescere in Digitale”, un'iniziativa del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, attuata da Unioncamere in partnership con
Google.
Laureata in Scienze della Comunicazione.
Votazione conseguita 106/110.”

2012-2013

Inizio carriera universitaria presso l’Università degli studi di Cagliari, corso
‘Scienze della Comunicazione’.

2012

Maturità scientifica, Liceo Scientifico “Pitagora” di Isili.
Votazione conseguita 82/100

Frequenza del corso di lingua francese, a cura della Commission Nationale du
Delfe et du Dalf, con esame finale e raggiungimento del livello B1

2010

ESPERIENZE LAVORATIVE
27/07/2016 ad Oggi

25/07/2016 al 31/08/2016

01/07/2016 al 31/07/2016

15/03/2016 al 30/06/2016

25/02/2016 al 15/04/2016

Festival Cagliari Film Festival con l’Associazione Tina Modotti:
- Comunicazione web
- Gestione sito web
Promoter per Save the Children e Telethon
Festival Parole Sotto la Torre (Portoscuso) con l’Associazione Note a
piè di pagina.
- Comunicazione Web e Social;
- Gestione di una rassegna stampa;
- utilizzo di Wordpress per il sito di Parole Sotto la Torre
Tirocinio presso l’Associazione Prohairesis, con il Festival
Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano.
- Comunicazione Web e Social;
- Gestione di una rassegna stampa;
- utilizzo di Wordpress per la realizzazione di un sito web.
- Aggiornamento continuo del sito (layout, contenuti, immagini e
documenti caricati).
- Gestione pre, durante e post festival di una conferenza stampa a
livello organizzativo, gestionale e dell’area web.
- Reportage continui sul web relativi al lavoro dell’organizzazione, pre,
durante e post festival, in particolare la personalizzazione e messa in
rete di tutto il materiale fotografico ad esso relativo.
Telemarketing per l’evento Sardinia Food Awards

01/07/2015 al 31/07/2015

Accompagnatrice dei bambini col progetto ‘NUOTA ESTATE’ - Comune
di Nurri

31/05/2015

Scrutatrice elezioni comunali – Comune di Nurri

15/01/2015 al 20/03/2015

01/07/2014 al 31/07/2014

LINGUE STRANIERE
Spagnolo

Livello B1.

Inglese

Livello B1.

Francese

Delf B1

Tirocinio presso Tiscali S.p.a.
- social media manager;
- social curation
- content curation (correzione contenuti sito).
Accompagnatrice dei bambini col progetto ‘NUOTA ESTATE’ - Comune
di Nurri

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Buona conoscenza a livello usuario degli strumenti informatici nell’ambito del sistema
operativo Windows 7, incluso il pacchetto Office (videoscrittura e power point), nonché la
navigazione su Internet e la gestione della posta elettronica.
- Utilizzo a livello base di linguaggi di programmazione come scratch, pyton, Processing, php
e linguaggi di marcatura come Mysql.
- Utilizzo di programmi per la gestione massiva di mailing list (Mailchimp).
- Utilizzo di programmi di fotoritocco come Illustrator e Photoshop.
- Realizzazione di presentazioni elaborate su power point.
- Collaborazione nell’impostazione di brochure e locandine.
- Utilizzo di Wordpress per creazione sito web.
- Utilizzo di Google Analytics per statistiche sito.
COMPETENZE COMUNICATIVE
-

ottime capacità di lavorare in team, acquisite durante lo stage, presso un social media team
e durante il tirocinio formativo del Festival di Leggendo Metropolitano 2016.

-

ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di lavoro
che mi vedeva nell'accompagnare i bambini in piscina durante il periodo estivo.
Ottime competenze organizzative e di problem solving acquisite durante lo stage al
Festival di Leggendo Metropolitano e al Festival Parole Sotto la Torre.

-

SOFT SKILL
Autonomia:
Fiducia in se stessi:
Flessibilità/Adattabilità:
Resistenza allo stress:
Capacità di pianificare ed organizzare:
Precisione/Attenzione ai dettagli:
Apprendere in maniera continuativa:

9
8
9
10
9
10
10

Conseguire obiettivi:
Gestire le informazioni:
Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa:
Capacità comunicativa:
Problem Solving:
Team work:
Leadership:

10
10
8
9
10
10
9

Autorizzo al trattamento dati personali ai sensi della del Dlgs. 196/03

Nurri, 08/09/2016

Federica Secci

