
-Scrivo testi originali per l’online.
-Stilo e suggerisco testi, articoli o guide per il blog e il sito aziendale.
-Redigo guide professionali fruibili per un pubblico non specializzato, lavorando sulla
semplificazione del linguaggio tecnico e trovando espedienti creativi per mantenere
alta l' attenzione.
-Ottimizzo i testi in chiave SEO
-Mi occupo del copy di landing page, Sale page 
-Elaboro e scrivo email marketing  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LICEO SCIENTIFICO

Luglio 2008

-Social Media Training è  un corso per che insegna a gestire professionalmente i social media
in ogni dettaglio con estrema attenzione grazie ad un ottimo mentore: Luca La Mesa.

SOCIAL MEDIA TRAINING STAGIONE 1-2-3

Certificazione Luca La Mesa Academy | ottobre 2020-settembre 2021

ERICA GENNARI

CHI È ERICA
 Una Copywriter e una
Sommelier certificata.

Scrivo testi originali per l’online:
stilo e suggerisco scritti, articoli o

guide per blog e siti aziendali
senza dimenticare la SEO,( SEO

Copywriting )
Mi occupo di comunicazione,

focalizzandomi sia sullo
storytelling del brand che 

sull'user experience cercando di
creare una presenza online che

rispecchi il brand  e arrivi al
giusto target. Mi occupo di siti

web e di social media.
La mia formazione come

sommelier è perfetta per clienti
legati al mondo

dell’enogastronomia.
 

 

Testi per siti aziendali;
Testi per blog;

Testi per landing page;
Testi per link building;

Testi per article marketing;
Testi per video tutorial e video

aziendali;
Testi per newsletter e DEM;

Testi per Sales Letter (lettera
di vendita);

Come copywriter
scrivo:

 
 

CONTATTI:
Telefono: +39 3202371198

Email:
gennari.erica@gmail.com
Linkedin:Erica Gennari 

 curvywine.wordpress.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

 CONTENT MANAGER  E SENIOR COPYWRITER 

Ristorante da Sogno  | 2019 - in corso

 

CUSTOMER SERVICE AND SALES REPRESENTATIVE

MAGAZZINIERA PER AMAZON

Fara in sabina |  novembre 2020- luglio 2021

CERTIFICAZIONI:
Ottobre 2020 - Certificazione Social Media Training 1 
Febbraio 2021 - Certificazione Social Media Training 2 
Agosto 2021 - Certificazione Social Media Training 3 

Teleperformance Portugal | 2017 - 2020 (agosto) 

Per un'importante compagnia telefonica operante sul mercato svizzero:

- Assitenza tecnica e configurazione dispositivi mobili
- Assitenza sulla fatturazione
- Assistenza su piani tariffari
- Vendita di pacchetti studiati ad hoc per le esigenze del cliente

SOMMELIER

Associazione Italiana Sommelier| luglio 2017 

Lingue
Italiano- Madrelingua
Inglese- Intermedio 

 Portoghese-  Principiante

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16. 

OWNER AND EDITOR AT CURVYWINE BLOG

Curvywine blog wordpress | 2019-oggi

Nel mio tempo libero,da zero, senza esperienze, ho creato questo sito. Ho fatto tutta da sola,
dalla scelta del dominio e hosting alla scelta del tema e delle foto. Un luogo dove voglio
raccontare il vino come lo vedo io: ironico e un pochino irriverente e alla portata di tutti e tutte. 


