
PRESENTAZIONE

Da oltre 6 anni mi occupo di web marketing, lavorando come freelance per diverse aziende e brand. Dopo la
laurea in scienze della comunicazione e un master in marketing e comunicazione che mi ha introdotto al mondo
"digital" ai suoi albori ho scelto di continuare a formarmi e aperto il mio blog sul web marketing. Inizialmente
operativa come social media manager, oggi sono più orientata alla digital strategy. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile social media 
Lega Abruzzo per Salvini Premier - Gruppo consiliare del Consiglio regionale [ 10/2021 – Attuale ] 

Città: L'Aquila 
Paese: Italia 

Gestione delle pagine social della Lega Abruzzo
Social media strategy 
Coordinamento e supervisione dei contenuti 

Digital strategist 
[ 09/01/2017 – Attuale ] 

Indirizzo: L'Aquila (Italia) 

Lavoro come consulente per lo sviluppo digitale di diverse aziende, occupando prevalentemente di strategia. Ho
avuto esperienza con aziende piccole e medie, in fasi specifiche, spesso anche start up. 

Community manager 
Duosigma srls [ 2018 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Da più di due anni collaboro con Alessandro Principali, creatore della community Officina2030 - Professionisti
in rete per forgiare il futuro.
Per la community io mi sono occupata delle attività digitali per il recruiting dei professionisti, sono admin e
moderatrice del gruppo Facebook, curo 2 contenuti formativi e informativi settimanali.

Social media manager - Freelance 
[ 06/2015 – Attuale ] 

Indirizzo: (Italia) 

Definizione, creazione e gestione dei piani editoriali rispetto alla digital strategy globale, selezionando i canali
social più idonei.

Francesca Antonetti 
Nazionalità: Italiana   Data di nascita: 25/07/1987  

Sesso: Femminile   

  

 

 

(+39) 3397052554

Indirizzo e-mail: fra.antonetti@gmail.com 

Sito web: https://www.francescantonetti.com  Skype: fra.antonetti 

Facebook: https://www.facebook.com/francescantonetti.smm/ 

Indirizzo: Via Bolino 3, 67100 L'Aquila (Italia) 

◦ 
◦ 
◦ 

mailto:fra.antonetti@gmail.com
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Gestione delle campagne pubblicitarie su Facebook Ads e Google Ads. Come freelance mi sono relazionata
inizialmente con realtà più piccole, poi ho avuto la possibilità di prestare i miei servizi a grandi professionisti,
medie imprese, politici.

Blogger 
Web marketing blog - www.francescantonetti.com [ 03/2017 – Attuale ] 

Indirizzo: (Italia) 
Paese: Italia 

- Gestione blog, redazione articoli, gestione contenuti, generazione traffico e contatti 

Social media specialist - stage 
Urban One Communication srl, Immobiliare Urban sas [ 20/04/2015 – 2016 ] 

Indirizzo: L'Aquila (Italia) 
Città: L'Aquila 
Paese: Italia 

- Creazione e gestione dei profili aziendali dei principali social network per le due società del gruppo Urban,
Urban One s.r.l. e urban immobiliare (Pagine Facebook, Canali Youtube, Twitter, LinkedIn)
- Gestione siti web: www.urbanonecomunication.it , www.immobiliareurbano.com , www.reportercasa.com
- Stesura business plan per nuovi progetti
- Web marketing
- Amministrazione, front office, gestione rapporti con il cliente
- Supervisor del magazine immobiliare ReporterCASA

Tirocinio in Marketing e Comunicazione 
Urban One Communication s.r.l. [ 01/2013 – 03/2013 ] 

Indirizzo: L'Aquila (Italia) 

- Gestione Social media
- Segreteria e amministrazione
- Gestione archivi e contatto con i clienti
- Stesura mailing list  

Tirocinio in Brand management 
Healtro s.a.s. [ 10/10/2012 – 10/01/2013 ] 

Indirizzo: Pescara (Italia) 

- marketing del prodotto, creazione del brand
- ricerche di mercato
- gestione social media, sito web 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Certificazione Fondamenti di marketing digitale 
Google Digital Training [ 10/10/2019 – Attuale ] 

Master in marketing e comunicazione 
C Managemnt Business School [ 07/11/2011 – 13/07/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

- time management, stress management, team building, PNL, analisi transazionale, comunicazione interna,
comunicazione esterna, organizzazione eventi, marketing operativo, copy writing, business english, ecdl.

http://www.urbanonecomunication.it
http://www.immobiliareurbano.com
http://www.reportercasa.com


inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

spagnolo 

ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

francese 

ASCOLTO A2  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Laurea triennale in Scienze della comunicazione ind. Pubblicità, marketing e comunicazione
aziendale 
Università di Teramo [ 15/09/2008 – 27/10/2011 ] 

Indirizzo: Teramo (Italia) 

Tesi di laurea in marketing: "Il Green marketing nel mass fashion market: il caso di H&M"
Relatore prof. Manuel Di Nicola
Votazione 102/110

Maturità linguistica 
Liceo linguistico "Max Weber", L'Aquila [ 09/2001 – 06/2006 ] 

Indirizzo: L'Aquila (Italia) 

- Lingue: Inglese, francese. spagnolo

Votazione: 83/100 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

- Flessibilità

- Capacità di gestire il tempo e lo stress

- Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabili

- Problem solving

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 

- Ottime capacità comunicative- relazionali.

- Capacità nella gestione dei lavori di gruppo, nel saper interpretare le situazioni lavorative, nella percezione delle
esigenze individuali.

- Disponibilità all'ascolto e al confronto

- Empatia



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

- Ottima conoscenza dei social media

- Ottima conoscenza della piattaforma Facebook Ads

-Buona conoscenza della piattaforma Google Ads 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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