
VERONICA ROSAZZA PRIN

SU DI ME
Sono una persona dai mille
interessi, con la passione
per l'attività artistica e lo
studio. Mi definisco creativa
e impegnata (ma anche un
po' impegnativa).

INFORMAZIONI DI
CONTATTO
Indirizzo:

via Cavour 56,
Piedicavallo 13812 (BI)

Indirizzo:
Salita Vecchia N.S. del Monte 5,

Genova 16126 (GE)

Cellulare: +39  3332603613

Mail: rosazzav@libero.it

Data di nascita: 8 ottobre 1993

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giugno 2016 - Agosto 2018 Promoter
Megaweb - Città Studi Biella

Promozione dei servizi internet offerti dall'azienda, a contatto con il
pubblico.

Luglio 2018

Ottobre - Novembre 2018 Collaboratore
Università degli Studi di Genova

Segreteria e lavori di archivio. 150 ore assegnate per vincita di un
bando.

Tirocinio (rinnovo posizione)
Comune di Genova - Ufficio
Comunicazione e Marketing Territoriale

Attività redazionale, rielaborazione testi, pubblicazione di contenuti
sul sito internet Visitgenoa.it e sui social network, social media
manager delle pagine Genovamorethanthis e Musei di Genova su
Facebook.

Mar. 2018 - Giu. 2018 Tirocinio
Comune di Genova - Ufficio
Comunicazione e Marketing Territoriale

Attività redazionale, rielaborazione testi, pubblicazione di contenuti
sul sito internet Visitgenoa.it e sui social network, collaborazione al
revamping del sito, gestione autonoma previo accordo dell’indirizzo
di lavoro dei cartelloni di alcuni importanti eventi in città, quali
Euroflora e Genova Città dei Festival.

Giugno 2015 - Marzo 2018 Collaboratore
Rete Biella TV 

Attività redazionale, produzione di servizi (testi, riprese, montaggio,
interviste) e conduzione del TG.

Luglio 2017 Speaker
Special Olympics Biella 2017

Cerimonie di premiazione delle competizioni di Nuoto.

PROGETTI

Nel novembre 2017 ho
tenuto un workshop di
etica della comunicazione
presso l’Università di
Genova
Nell’aprile 2018 ho co-
fondato un blog culturale,
che tuttora gestisco e per
cui scrivo: Elzeviro
elzeviro.altervista.org
Da diversi anni gestisco
la pagina Facebook
Piedicavallo e
Montesinaro.
Dal giugno 2019 è online
il sito turistico da me
gestito e curato:
piedicavalloinfo.it

CERTIFICAZIONI

Innovation Camp - Samsung e Randstad
Maggio 2019

Marzo 2019 - oggi Junior copywriter
Meloria Comunicazione

Creazione di contenuti, gestione social, comunicazione, adv.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2016 - Gennaio 2019 Laurea Magistrale - Informazione ed Editoria (LM-19)

110/110 e lode

Università degli Studi di Genova

Teorie, tecniche e etica della comunicazione; letteratura,
critica, giornalismo e multimedialità.

Ottobre 2013 - Novembre 2016 Laurea Triennale - Scienze dell'Amministrazione (L-16)

95/110

Università degli Studi di Torino

Diritto, sociologia, economia e scienze politiche.

Settembre 2007 - Luglio 2013 Diploma di Maturità Scientifica

77/100

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Sella” Biella

Fisica, chimica, biologia, filosofia, progettazione e
programmazione informatica.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua
madre B2 A2

Italiano Inglese Spagnolo

- FCE -

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

Data: 6 agosto 2019

SKILLS

COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione delle
informazioni:

Comunicazione:

Creazione di
contenuti:

Sicurezza:

Risoluzione dei
problemi:

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Possiedo ottime competenze comunicative
maturate grazie ai miei studi e durante le mie
esperienze lavorative e passioni personali.

Possiedo buone competenze organizzative: sono
in grado di lavorare in autonomia e in team, oltre
ad avere esperienza in ambito di leadership.

Sono in grado di svolgere lavoro redazionale, di
rielaborazione e produzione di testi. Ottima

predisposizione all’apprendimento: ho
esperienza nella gestione di blog e siti, oltre ad

essere in grado di analizzare i dati relativi agli
utenti, ad esempio per mezzo dello strumento

Google Analytics.

Firma: Veronica Rosazza Prin
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