
 

 

Cristina Simone  
Social media marketing 
& digital PR consultant 
 
Cellulare: +39 333 48 15 093 
E-mail: cs@cristinasimone.it  
Sito web: www.cristinasimone.it  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Social media marketing e digital PR consultant (libera professionista)             da 01/2011 
Le mie principali attività sono: consulenza e strategia di social media marketing; formazione in azienda; 
coordinamento e supervisione di community management. Gestione di progetti di influencer marketing. 
 
Qualche cliente: Alès Groupe – Bounce – Campari Academy – Confcommercio – Gabetti – Ethos Profumerie – 
Edison – Goldenpoint – Randstad – Rilegno – Shiseido – Suzuki – Trussardi Alla Scala – WeChat – YogaFestival 
Qualche agenzia con cui ho collaborato: BornHuman – ContattoLavoro – DUDE – FattoreMamma – NokNok 
 
• Docente di social media marketing e influencer marketing                                  da 2011 
Sono docente di materie legate al social media marketing e influencer marketing. Insegno presso scuole, 
università, co-working. Conduco webinar online e on demand. Sono coordinatrice di corsi di formazione. 

 
Qualche scuola in cui sono/sono stata docente: IED Milano – Publitalia80 – Scuola di Cinema Luchino 
Visconti – Talent Garden Innovation School – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Wylab. 
 
• Creator NoFreeJobs                                        da 2011 
Sono stata l’ideatrice di NoFreeJobs: movimento di sensibilizzazione contro il lavoro gratuito. Ho ideato 
l’hashtag, #nofreejobs, rimasto in trend topic un giorno su Twitter. Ho attivato le principali piattaforme social e 
svolto l’attività di community management legate al movimento (Facebook >5000; Twitter >1900) 
 
Ne hanno parlato: Al Femminile – Glamour – InTime – L’Espresso – Linkiesta – Panorama –  Tgcom –  Wired. 
 
• Web & Social media manager presso La3TV                                           2012 
Sono stata la Responsabile delle attività online della televisione: strategia di web marketing e SMM; 
coordinamento dei contenuti editoriali sul sito web;  strategia di SMM  e community management dei 
programmi e della TV in generale. Ho coordinato un team di 2 persone. 
 
• Account & social media specialist presso Roomor               2011 – 2012 
Principali attività svolte: account di clienti, sviluppo di strategie SMM; community management e web editor. 
 
• Social media specialist & community manager presso Domus Academy & NABA                    2010 – 2011  
Principali attività svolte: strategie di SMM e community management per le due scuole. Piattaforme attivate e 
gestite come community manager: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr.  
Content editor per i blog istituzionali e i siti web (CMS Ariadne). Gestione di campagne di e-mail marketing. 
 
• Communications & events specialist presso Gruppo Zurich Italia                                    2008 -  2010  
Principali attività svolte: comunicazione interna; content management/content editor per il sito intranet 
aziendale (CMS di proprietà); PR e ufficio stampa; organizzazione e gestione di eventi interni/esterni e fiere. 
 
• Communication Specialist presso SDA Express Courier S.p.A.                                 2007 – 2008 
Principali attività svolte: comunicazione interna/esterna; content management/content editor per il sito web 
istituzionale e la intranet aziendale; amministratore del forum aziendale; organizzazione e gestione di eventi. 
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http://www.roomor.com/
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ISTRUZIONE  
 

• Laurea Specialistica - Voto 110/110 e Lode                2007 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia del lavoro, indirizzo comunicazione e 
marketing 
Argomento Tesi di Laurea: “Comunicazione organizzativa. Indagine di clima organizzativo, presso Warner 
Village.” 
 
• ERASMUS - Progetto della Comunità Europea, Lisbona - Portogallo                              2003/2004 

 
• Diploma di maturità scientifica - Voto: 91/100                              2001 
SCAMBIO CULTURALE INTERNAZIONALE – “Southampton School”, Southampton, USA 
SOCRATES - Progetto della Comunità Europea – “Constantin Vanotti Schule”, Überlingen, Germania 
 
 
FORMAZIONE 

 

• Master: “Evolution Marketing & Social Media” presso IED - Milano                                     2010 
 

• Corsi di specializzazione professionale presso Digital PR Academy - Milano                      2009 
− “Social media per la comunicazione interna”;  
− “Blogs and social networks”      

 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X, Windows, applicativi Office (word, xls, ppt), Apple Office 
(pages, numbers, keynote). 
Ottima conoscenza di linguaggio html, tecniche e strumenti di web publishing, CMS avanzati (Joomla, 
Wordpress). 
Buona conoscenza di applicazioni di fotografia digitale (Adobe Photoshop). 
  
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese, Spagnolo e Portoghese: avanzato. Francese: scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 

http://www.psicologia2.uniroma1.it/
http://www.ied.it/milano/scuola-management/corsi-specializzazione/evolution-marketing-and-social-media/CCA1308I
http://www.digital-pr.it/index.php/digital-pr-academy

