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Via Pasquale Fornari 10,
20146 Milano

CONTENT DESIGNER, STRATEGIST,
WRITER

"Happiness is my default position" (Toby Ziegler -The West Wing)

Profilo
Consulente di comunicazione freelance, specializzata in strategie di comunicazione, piani editoriali, progettazione
e redazione contenuti. Ho una lunga esperienza nell'ambito della comunicazione istituzionale e politica e, in
passato, ho svolto il ruolo di event manager per fiere, convegni ed eventi culturali. Brevi esperienze in ufficio
stampa e PR, in produzione radio e video, in interpretariato e traduzione (italiano/spagnolo).

Il mio portfolio online: www.behance.net/mauratomei

01. Esperienze professionali
Come copywriter e content designer freelance
collaboro con enti pubblici e privati nell'elaborazione
di strategie di contenuto, progettazione di piani
editoriali e redazione di contenuti.
Tra i progetti e clienti che ho seguito recentemente:
BLUEDOG WEB AGENCY, dal 2019 collaboro
con l'agenzia per la creazione di articoli per siti e
blog in chiave SEO.
MILANO UNICA, dal 2017 al 2019 ho curato il
piano editoriale e la creazione di contenuti per
sito aziendale, newsletter, DEM e social network
YATTA MAKERSPACE, nel 2018 ho curato lo
sviluppo della strategia di comunicazione e la
progettazione del piano editoriale, fornendo
strumenti e linee guida per la gestione autonoma
dei contenuti online.
Precedenti esperienze lavorative
AB COMUNICAZIONI SRL
Strategic planner - Copywriter |2008-2017
Responsabile dell'elaborazione di strategie per
campagne di comunicazione integrata e della
progettazione e redazione di contenuti per

campagne pubblicitarie, video, radio, pubblicazioni,
web e social.
Specializzata in comunicazione istituzionale e
politica, con particolare esperienza su tematiche
europee, Fondi Strutturali, ambiente ed energia,
agricoltura e alimentazione, salute e stili di vita,
formazione e lavoro.
Tra i principali clienti che ho seguito: MIPAAF, MISE,
Expo Milano 2017, ENIT Italia, Regione Lombardia,
Regione Liguria, Regione Calabria, Regione Siciliana,
Comieco, LILT Italia.
CART'ARMATA EDIZIONI SRL
Event Manager | 2005 - 2008
Responsabile espositori e direzione eventi culturali
per "Fa' la cosa giusta!", fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, edizioni di Milano,
Torino, Piacenza.
Progettazione e organizzazione di convegni, tavole
rotonde, attività educative per ragazzi, mostre.
Responsabile contenuti per advertising, comunicati
stampa, catalogo e bruchure, sito web. Portavoce
della fiera per interviste con la stampa.
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03. Corsi di formazione e
aggiornamento

GREENME.IT
Content editor free lance | 2009 - 2012
Collaboratrice della redazione di Greenme.it,
magazine online dedicato ad ambiente,
sostenibilità e green lifestyle. Ho scritto
prevalentemente sui temi eco-design. critical
fashion e tecnologia.
FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA
Stage comunicazione e ufficio stampa | 2004
Nell'ambito del tirocinio formativo ho collaborato
all'organizzazione degli eventi culturali della
Fondazione e supportato le attività di ufficio
stampa e PR.

02. Formazione
MASTER - Comunicazione per eventi
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano | 2004
Progettazione e organizzazione di eventi culturali
attraverso i linguaggi dell'arte, del teatro, della
danza e della musica. Formazione specifica in
corporate communication e marketing per enti
pubblici e privati
LAUREA IN LETTERE
Università degli studi dell'Aquila | 2002
Laurea magistrale in Lettere Moderne, indirizzo
storico-artistico. Tesi in Letterature Comparate,
110/110 e lode. Nell'ambito del progetto Erasmus
ho trascorso un anno accademico presso la
Facultad de Humanidades dell'Università di
Oviedo (Spagna)

Attribuisco grande importanza al mio
aggiornamento professionale e periodicamente
seguo corsi di formazione e workshop per
approfondire e perfezionare le mie competenze in
diversi ambiti della scrittura, del design e della
comunicazione.
Di recente ho partecipato a:
La Prof - Scuola di formazione in comunicazione
politica: le relazioni tra politica e mass media
(2019)
Scrivere per la UX - Progettare e realizzare
contenuti usabili ed efficaci (2019)
Realizzare un Piano Editoriale - Progettare,
produrre e pubblicare contenuti efficaci online e
offline. (2019)
Google Tools: Analytics, AdWords, Tag
manager (2018)
Digital Content Design - Progettazione e
realizzazione di contenuti digitali seguendo la
metodologia del design (2017)
Election Days Off - Workshop di comunicazione
politica digitale e strategia elettorale. (2016)
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06. Interessi e passioni

04. Lingue straniere
INGLESE: Livello avanzato - C1

Lettrice vorace, appassionata di cinema, serie tv,
musica. Camminare in montagna è la mia arma
segreta per ritrovare l'equilibrio con il mondo e con
me stessa.

SPAGNOLO: Livello avanzato - C2
FRANCESE: Livello elementare - A2
In riferimento al Common European Framework of
Reference for Languages

Suono il banjo, sono un'instancabile ascoltatrice di
podcast, soprattutto statunitensi, su politica,
società, linguistica, storytelling.

05. Capacità e competenze
Eccellenti doti di scrittura, sono abituata a
usare differenti registri a seconda del
contesto.
Esperienza nell'utilizzo di Wordpress e altri
CMS

Utilizzo di programmi di video e photo editing
Conoscenza di Google Analytics e dei
principali strumenti di social media analysis
Eccellenti capacità nella preparazione e
realizzazione di presentazioni in pubblico e
nel coordinamento di meeting
Razionale e analitica, analizzo sempre le
situazioni da diverse prospettive cercando
di comprendere punti di vista e approcci
differenti

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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