FRANCESCA PARISI

Comunicazione e pubbliche relazioni
www.francescaparisi.net

Francesca Parisi
Nata a Bergamo, il 17 aprile 1980
Residente a Bergamo
in via Boccaleone 20-H / 24125
tel. 333 2142891
www.francescaparisi.net
info@francescaparisi.net
P.I. 04037450162
C.F. PRSFNC80D57A794M
COMPETENZE
rapporti con i media e/o istituzioni
organizzazione e sviluppo ufficio stampa e web communication
scrittura e web copywriting
conoscenza e utilizzo dei maggiori canali social (facebook, twitter,
linkedin, instagram)
studio e realizzazione siti web (wordpress e blogger)
consulenza per organizzazione eventi
logiche Seo e web marketing in generale

SERVIZI
Comunicazione integrata
Ufficio Stampa
Web e social network

CONOSCENZE INFORMATICHE
Patente Europea ECDL
Utilizzo Pacchetto Windows e ambiente Mac
Utilizzo Strumenti di grafica e fotoritocco (base)
Utilizzo Wordpress e Blogspot

Editing e Copywriting
Siti web
Eventi

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese : buona conoscenza della lingua scritta e parlata

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Occupazione attuale
- Pubbliche relazioni e organizzazione eventi di comunicazione e
promozione (conferenze stampa, eventi vari)
- Ufficio stampa e strategie di comunicazione free lance per diversi
clienti
- Realizzazione siti web
- Consulenza in ambito promozione e comunicazione

- enricamagnolini.com (fotografa di moda e spettacolo) consulenza per
realizzazione e sviluppo sito web
- Bali, The Island of Theater, minirassegna di teatro danza balinese
Ufficio stampa
- Essenzariflessologia.it
Realizzazione e sviluppo sito web
- mauriziotaddei.it
sito web e contenuti

ALTRE ESPERIENZE
Portfolio lavori e clienti
- Pandemonium Teatro, Teatro Stabile di innovazione per le nuove
generazioni (Bergamo) (www.pandemoniumteatro.org)
Ufficio stampa e comunicazione
- Festival Danza Estate, rassegna internazionale di danza
contemporanea a Bergamo
Pubbliche relòazioni e comunicazione, ufficio stampa, gestione social
media, gestione e sviluppo sito web
- Agri Travel e Slow Travel Expo, il primio salone internazionale
dedicato al turismo slow
Relazioni esterne, organizzazione, gestione contatti con enti pubblici e
privati, redazione testi e ricerche
- MOEZ, un nuovo modo di muoversi
Editing articoli per sito web
- Krisi, spettacolo di teatro multimediale (debutto ottobre 18 Torino)
Ufficio Stampa e pubbliche relazioni
- Pecore in transito, film documentario sulla vita e l’arte di Serafino
Valla (anteprima nazionale ottobre 2019 a Luzzara – RE)
Ufficio Stampa e pubbliche relazioni
- Affoga nel mio corpo non nel mare, spettacolo di Carmen
Pellegrinelli e Silvia Briozzo (debutto novembre 2017, Bergamo)
Ufficio Stampa

2012-2018
Naturalmente Bella
Comunicazione s sviluppo sito web
2013-2018
Qui e Ora Residenza Teatrale
Ufficio Stampa e Comunicazione rassegne nel territorio bergamasco
2015-16
Moma Comunicazione
Editing e Copywriting per rivista cartacea su eventi, cultura e spettacolo,
siti web turismo e app turistiche
Da settembre 2013 a febbraio 2014
Desk, Design for Kids (www.designforkids.it)
Shop on line dedicato al design per i più piccoli
Ufficio Stampa e attività di web marketing
Da aprile 2012 a marzo 2013
Redazione Italian Guidebook (www.italianguidebook.com), rivista on
line dedicata a cultura e esperienze straordinarie (Dalmine, Bergamo)
Articolista/redattrice e pubbliche relazioni per la comunicazione.

Da gennaio ad aprile 2013
Redazione (www.portedilo.it), portale dedicato al mondo dell'edilizia
con rubriche su architettura, design, real estate e energie rinnovabili.
Sviluppo e gestione dei servizi di web marketing, dalla pubblicità alla
conduzione e potenziamento dei rapporti con i clienti, dall'elaborazione
delle strategie di marketing alla redazione dei contenuti richiesti
Da settembre 2008 a settembre 2013
Ananda (www.anandacsa.com) Centro di Medicina Complementare SAS
e ASD Associazione per la pratica e la cultura dell'attività motoria
(Bergamo)
Comunicazione,organizzazione, gestione attività, segreteria e
organizzazione eventi promozionali.

ISTRUZIONE
2007 (A.A 2005-2006)
Laurea quadriennale in Sociologia V.O. conseguita presso l'Università
degli Studi di Trento con valutazione 100/110.
(Tesi di ricerca socio-antropologica dal titolo “Educazione all'HIV/AIDS in
Kenya”)
2000
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
F.Lussana, Bergamo.

2009
Azienda Bergamasca Formazione
Docente per i seguenti corsi:
Accoglienza e orientamento al lavoro; Organizzazione aziendale; Tecniche
di comunicazione (marketing e pubblicità); Organizzazione servizio al
cliente (tecniche di vendita, visual merchandising, comunicazione e
rapporti col pubblico).

FORMAZIONE

2008
Lab80 Film – Distribuzione cinematografica
Addetta Ufficio Stampa e Comunicazione (Stage)

2016 “Comunicare Teatro 3.0”
(Milano, Hystrio)

2006
Ufficio Stampa Fleisch Agency (Bergamo)
Redazione comunicati stampa per eventi culturali legati a musica, arte e
cultura.

2018 “Social Media Strategy in ambito culturale”
(Accademia Carrara di Bergamo)
2016 “Strategie del marketing digitale”
(Milano, Hystrio)

2015 “Da grande voglio fare l’operatore teatrale”
(Milano, Hystrio)
2013 “Social Media Marketing”, Workshop, 4 ore
(Factory School, Milano)

2012 “Comunicazione e giornalismo di moda” Workshop,
5 ore (EIDOS COMMUNICATION, Agenzia di Comunicazione e Scuola
Alta Formazione- Roma)
2011 Corso sulla fotografia e sul progetto fotografico,
20 ore a cura di Virgilio Fidanza - Libera Accademia di Belle Arti di Brescia
(LABA)
2009 “Dal giornale al web”, 45 ore
Corso di comunicazione sulle tematiche legate al giornalismo nel mondo
della carta stampata, della tv, della radio e del web (Organizzazione: CSV
Bergamo).
2009 Corso di introduzione al linguaggio cinematografico , 10 ore a
cura di Dario Catozzo (Lab80 Film, Bergamo).
2008 “Comunicare con le istituzioni” , 8 ore
A cura di Maurizio Colleoni e Paola Morandini (Comune di Bergamo),
organizzato da CSV Bergamo.
2007 “Comunicare attraverso i mass media” , 4 ore
A cura di Alessandro Borelli, “Il Giorno”, organizzato da CSV Bergamo.
2006 “Immagini e suoni”: corso sul linguaggio cinematografico e la
colonna sonora (Lab80). 10 ore
2004 Corso di Formazione “La gestione delle informazioni nelle PMI”
(Ente gestore: IMPRESA&PERSONA scarl ), 40 0re

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg.196/03.
Francesca Parisi

