VALENTINA POLI
• comunicazione | media | musei •

ISTRUZIONE
2016 - 2018 • TSM Trentino School of Management
CulTurLab | Communication Lab for Culture and Tourism
2009 - 2014 • Università degli Studi di Padova e Università Ca' Foscari di Venezia
Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni - curriculum Mediterraneo antico
voto 110 e lode
2004 - 2009 • Università degli Studi di Trento
Laurea Triennale in Scienze Storiche

ESPERIENZA
2007

Collaboratrice per la Fondazione Museo Civico di Rovereto

in corso Da gennaio 2019 ad oggi, collaborazione nell'ambito dell'ufficio Comunicazione,
marketing ed eventi:
• responsabile social media
• referente materiale promozionale e informativo
• referente per le campagne di comunicazione, online e offline
• incarico relativo all'implementazione di strumenti di marketing
• video e content editor per account social e sito internet
Dal 2014 al 2018, collaborazione per l'area Comunicazione
• social media manager
• video e content editor per web tv e sito internet
• affiancamento come ufficio stampa
• supporto nelle azioni di comunicazione e promozione
• coordinamento del team di lavoro per il FestivalMeteorologia
• supporto nel coordinamento di eventi e mostre temporanee
Dal 2007 al 2014, collaborazione per progetti digitali e operatore didattico:
• valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie, nello
specifico digitalizzazione e catalogazione della banca dati cinematografica relativa
alla Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
• video e content editor per web tv e sito internet
• operatore didattico per la sezione Archeologia e guida per alcune mostre
temporanee

2019

Filinfiniti handmade

in corso

Communication and brand manager
• redazione piano editoriale e di comunicazione
• realizzazione e gestione sito web e account social
• ideazione campagne marketing e vendita

2016

Social media manager freelance

in corso

per aziende, negozi, brand
• gestione account social
• realizzazione piano editoriale

2016

Graffiti 2000
Content writer per portali, blog e siti web di vario tipo

2005

Mart Museo di Arte moderna e contemporanea di Rovereto e Trento

2008

Front desk receptionist alla biglietteria

COMPETENZE
Buona conoscenza di programmi per la compressione e conversione audio e video, del programma di
video editing Final Cut Pro X e del programma di grafica Corel Draw.
Buon utilizzo di videocamere professionali, smartphone e altri strumenti digitali.
Buona conoscenza del pacchetto Office e di Internet (PATENTINO ECDL), buona conoscenza di
Wordpress e altri CMS.

PORTFOLIO SOCIAL PERSONALE
Valentina Poli

@valepolis

Valentina Poli

@valepoli

ALTRE ATTIVITÀ
Membro della filodrammatica “Amici del Teatro di Serravalle” (da ottobre 2015)
Socio ordinario dell'Associazione Lagarina di Storia Antica (dal 2013)
Socio ordinario della Società Museo Civico di Rovereto (dal 2014)

valentina.polis@gmail.com

via Ravazzone 53 Mori

16/01/1985

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

