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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Elisa Tomassetti 

 

 

 Vocabolo Fornaci 157, 06033 Cannara (PG), Italy 

  +39 3934635315   

elisa.tomassetti@outlook.com  

 

Facebook ID: http://www.facebook.com/elisa.tomassetti.contentcreator  
IG: https://www.instagram.com/elisatomassetti/ 
WeChat ID: elytom 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elisa-tomassetti-contentcreator/ 
 
 

Sesso F | Data di nascita 14/06/1991 | Nazionalità Italiana 

 
 

POSIZIONE 
DESIDERATA/OBIETTIVO 

Amo la comunicazione, in particolar modo la parte che io definisco 
calda e creativa, ovvero la creazione della strategia e lo sviluppo 
dei contenuti. Tutti hanno bisogno di essere comunicati nel mercato 
di oggi, ma ognuno ha la sua storia e la sua filosofia. Proprio per 
questo è bene seguire un filo logico per evitare che i contenuti 
vengano dispersi offline come online o, peggio, possano 
disorientare il consumatore. Il mio obiettivo principale è quello di 
sviluppare, o mantenere, qualora ce ne fosse già uno esistente e 
funzionante, un unico e personalizzato piano di comunicazione per 
tutti coloro che ne avessero bisogno.  

 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

 
 

Giugno 2020- corrente 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020 – Giugno 
2020 

Maggio 2019 - Ottobre 2019 

 

 

 

Social Media Manager per Metodo InForma 
Gestione e creazione contenuti fotografici e audiovisivi per Facebook e Instagram di 
Metodo InForma. Lavoro da remoto. 
Metodo InForma srls ha sede in via dei Lauri 202, 04011 Aprilia (LT) ed è un centro di 
nutrizione. 
 
 
Content Creator per Boing TV 
Creazione contenuti fotografici e audiovisivi per i canali social di Boing Tv Spagna e Italia 
per quattro programmi per bambini La Isla del Héroe/L’Isola degli Eroi andati in onda a 
settembre 2019 con 11 puntante sul canale di Boing e La casa de los Retos/Boing 
Challenge, andato in onda nell’ottobre 2020 sul canale 40 del digitale terrestre.  
Progetto in collaborazione della casa produttrice Lucky Road Productions con sede a 

http://www.facebook.com/elisa.tomassetti.contentcreator
https://instagram.com/https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Felisatomassetti%2F?fbclid=IwAR2QTDaJU5CwwyzMozgxDg4DXziyjpVyuY0zWjOzUXoZBVNUkBFOzdYJS_c
https://www.linkedin.com/in/elisa-tomassetti-contentcreator/


   Curriculum Vitae  Elisa Tomassetti 

 © European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 6  

 

 

 

Settembre 2019 

 

 

 

 

Aprile 2019 

 

 

 

Dicembre 2018 

 

 

 

 

Da Luglio 2018 -  Aprile 
2019 

 

 

 

 

 

Da marzo 2018 – Aprile 
2020 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2018 - corrente 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2017 - corrente 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 2016 – 
giungo 2018  

 

 

 

Da luglio 2016 a settembre 
2016 

Madrid (ES). 

 
 
Social Media Manager Festa della Cipolla di Cannara 
Creazione e gestione di campagne su Facebook e Instagram. Produzione contenuti 
fotografici e audiovisivi, non grafici.   

 
 
Social Media Manager Festa della Vernaccia di Cannara 
Creazione e gestione di campagne su Facebook e Instagram. Produzione contenuti 
fotografici e audiovisivi, non grafici.   

 
Social Media Manager Festa della Cipolla Winter Edition 2018 
Creazione e gestione di campagne su Facebook e Instagram. Produzione contenuti 
fotografici e audiovisivi, non grafici.   

 
 
Social Media Manager Laboratori hur – Store Pistoia 
https://www.facebook.com/laboratorihurpistoia/ 
Mi sono occupa della creazione e sviluppo dei contenuti della pagina Facebook del 
negozio in Corso Gramsci, 14, a Pistoia realizzando foto, video e pianificazione del piano 
editoriale di mese in mese. 

 
Social Media Manager Sgargetta Calzature dal 1916 
https://www.facebook.com/sgargettacalzature/ 
https://www.instagram.com/sgargettacalzature.1916/?hl=it  
Mi sono occupata della creazione e sviluppo dei contenuti della pagina Instagram e 
Facebook di Sgargetta Calzature dal 1916, localizzata in Assisi, via Portica, 25, 
realizzando foto, video e pianificazione del piano editoriale di mese in mese secondo le 
esigenze del cliente. 

 
Social Media Manager Laboratori hur – Store Perugia 
https://www.facebook.com/hurstoreperugia/ 
Mi occupo della creazione e sviluppo dei contenuti della pagina Facebook del negozio in 
via G. Marconi, 65, a Perugia, realizzando foto, video e pianificazione del piano editoriale 
di mese in mese secondo le richieste del cliente. 

 
 
Video Maker Laboratori hur srl 
Collaboro con questa azienda per la creazione di contenuti audiovisivi. È un’azienda che 
si muove nel settore della cosmetica biologica, che nasce circa 35 anni fa dal genio 
creativo del cosmetologo Roberto Bonfanti. L’azienda ha sede a Firenze in Viale dei 
Mille, 90.  

 
 
Executive Assistant 
Assistente personale di una business woman cino-americana con sede a LiuYang, Cina. 
Le ho fatto da ponte tra Italia e Cina in quanto il suo obiettivo era quello di aprire il 
mercato cinese all’azienda che produce cosmetici sopra citata.  

 
Tirocinio nel laboratorio multimediale dell’Università degli Studi di Perugia 

Label - Università degli Studi di Perugia, via della Pallotta, 61, 06126, Perugia (PG). 

https://www.facebook.com/laboratorihurpistoia/
https://www.facebook.com/sgargettacalzature/
https://www.instagram.com/sgargettacalzature.1916/?hl=it
https://www.facebook.com/hurstoreperugia/
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In questo laboratorio ho imparato a realizzare contenuti audio visivi e l’uso di programmi 
come Photoshop e Premiere. 

Business o settore comunicazione 

Da marzo 2015 a settembre 
2015 Tirocinio ufficio acquisti 

 Steroglass srl, Strada Romano di Sopra, 2/C, 06123, San Martino in Campo (PG). 

 
Avevo il compito di fare ordini ai fornitori, follow up ai fornitori, caricare codici di nuovi 
prodotti, richieste di preventive e archiviazione. 

 Business o settore farmaceutico, chimico, e glass design  

13-15 novembre 2014 Hostess per conferenze 

 Easy Congress srl, Via Riccardo Pitteri, 10, 20134 Milano (MI). 

 Ho partecipato al XX Congresso Nazionale ESRA di medici nella città di Assisi. 

 Business o settore Organizzazione di eventi 

Luglio-agosto 2014 Commessa  

 Giò Gelato, Via Roma 45/C, 06083 Bastia Umbra, (PG). 

 Vendita gelati al bancone. 

 Business o settore gelateria-bar 

 

 

 

Da febbraio 2014 a giugno 
2014 

 
Insegnante d’inglese 

 
Wang Yanni, 译澳国际翻译,Ufficio 819, Qingdao Entrepreneurial Incubator Center of 

College Students, n.35 Taishan Road, Shibei district in Qingdao, Cina. 

 Ho insegnato l’inglese a cinque ragazzi cinesi che partivano da un livello molto basso. 

 Business o settore il centro che mi ha permesso di fare questa esperienza era un’agenzia di 
traduzioni e interpreti 

Marzo 2012 NMUN 2012 (Tirocinio) 

 Simulazione di una conferenza internazionale al quartier generale delle Nazioni Unite a 
New York City, dove centinaia di ragazzi del mondo occidentale, tutti più o meno della 
mia stessa età, dovevano discutere di tematiche specifiche, trovare accordi e scrivere 
delle risoluzioni.  

Il gruppo di Perugia, con il quale sono partita, era suddivisa in due delegazioni: Siria ed 
Etiopia. Io ero nella commissione dei diritti umani dell’Etiopia. 
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 Business o settore politico e relazioni pubbliche  

 

PERCORSO FORMATIVO 
  

 

Da settembre 2015 a luglio 
2017  

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, Digitale e 
d’Impresa 

 

Università degli Studi di Perugia, Italia 

Punteggio ottenuto: 110 e lode 

Tesi di Laurea dal titolo: A caccia dei consumatori cinesi nell’habitat dei loro social media 

▪ Storia della comunicazione in Italia 

▪ Lobbying in Europa 

▪ Public relations 

▪ Linguaggio politico 

▪ Strategie di comunicazione d’impresa 

▪ Teorie e Tecniche del messaggio pubblicitario 

▪ Statistica  

▪ Comparazione del Sistema dei media nel mondo 

Da settembre 2010 giugno 
2014 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere e Mediazione 
Linguistica  

 Università degli Studi di Perugia, Italia  

Punteggio ottenuto: 103/110 

Tesi di Laurea dal titolo: Wuzheng Jituan: l’attività produttiva di un’impresa in espansione 
dell’odierno sistema economico cinese 

 ▪ Linguistica generale 

▪ Storia contemporanea 

▪ Geografia  

▪ Letteratura spagnola e cinese 

▪ Lingua spagnola, cinese ed inglese  

▪ Marketing, merchandising 

 

Da settembre 2005 a 
giugno 2010 

 
Diploma di scuola superiore 

 Liceo Scientifico "Principe di Napoli", Assisi (PG), Italia 

Punteggio ottenuto: 85/100 

 ▪ Matematica, chimica, fisica 

▪ Letteratura latina e italiana 

▪ Filosofia  

▪ Storia 

▪ Lingua inglese 
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COMPETENZE  
  

 
 

Madre lingua Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA  

Ascolto  Lettura  
Ricezione dei 

contenuti  
Produzione dei 

contenuti  
 

Inglese C1 B2 C1 B2 B2 

 Livello raggiunto autonomamente durante il corso degli anni 

Cinese B1 B1 B1 B1 B1 

 HSK 4 ottenuto nel 2014 a Qingdao, Cina  

Spagnolo C1                               C1                            B2                           B2                             B2 

 Ottenuto grazie agli studi universitari, ma soprattutto grazie all’Erasmus a Siviglia, 
Spagna, fatto nel 2013 

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

  

 

Capacità comunicative ▪ Ho buone competenze nella comunicazione migliorate soprattutto in quest’ultimo anno 
grazie alle diverse situazioni in cui mi sono ritrovata assistendo il mio capo. A parte 
questo sono sempre stata una persona che ama parlare con gli altri, per capire il loro 
punto di vista. Sono molto curiosa, sempre alla ricerca di un qualcosa che si avvicini il 
più possibile alla verità. Per questo mi confronto sempre con gli altri perché ritengo che 
questa non si possa trovare in un’unica persona, ma che ognuno sia custode di una 
piccola parte. 

 

 

Competenze organizzative ▪ Grazie ai tantissimi progetti e lavori di gruppo portati avanti durante gli anni accademici 
e grazie anche alle esperienze lavorative fatte posso dire di aver acquisito buone 
competenze nell’ambito dell’organizzazione del lavoro di squadra, nel motivare i miei 
compagni e colleghi e nel reggere la competizione con gli altri. 

 

Job-related skills ▪ Public Speaking 

▪ Problem solving 
▪ Perseveranza, pazienza e motivazione 

 

 

Competenze digitali 

VALUTAZIONE PERSONALE 

Information 
processing 

Communication Content creation Safety Problem solving 

 Independent user Independent user Independent user Independent user  Independent user 

 Levels: Basic user  - Independent user  -  Proficient user 
Digital competences - Self-assessment grid  

 Non ho  l’ICT-certificate 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences
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 ▪ Buone competenze nell’uso dei programmi del pacchetto Office (word, exel e power 
point) imparati ad utilizzare da sola e poi potenziati durante il periodo di tirocinio alla 
Steroglass srl. 

▪ Buona padronanza di software di photo editing come Adobe Photoshop o Adobe 
Premiere per il montaggio video, ottenute grazie al tirocinio al Label all’Università. 

 

Altre capacità ▪ So suonare il pianoforte, la batteria e il sassofono, studiati presso la scuola di musica 
“Michele Taddei” di Cannara dove attualmente prendo lezioni di canto. 
▪ Adoro cucinare, dipingere, scrivere e andare a cavallo.  

 

Patente B 

 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE  

 
 

Pubblicazioni 

Progetti presentati 

Conferenze  

Seminari 

Premi e riconoscimenti 

Membri  

Referenze 

Citazioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Gestione e creazione dei contenuti del Vlog “Discovering Cannara e…” Il Vlog ha come 
scopo quello di far tornare ad innamorare i Cannaresi della propria città, portando sul 
secondo schermo quelle curiosità e tradizioni folkloristiche che si stanno abbandonando 
mano mano con il tempo. Il Vlog è presente su Facebook, Instagram e YouTube. 

▪ Ho dato un mio contributo al libro del professore e giornalista Rai Luca Garosi uscito a 
Natale 2017 dal titolo “Comunicare (Bene) in Rete” con Flaccovio Editore. Il mio estratto 
non è altro che un riassunto di poche pagine della mia tesi di Laurea Magistrale che 
illustra quanto diverso sia il Web e le piattaforme social in cui si muovono gli utenti 
cinesi. 

▪ Ho scritto alcuni articoli per il Concerto Musicale F. Morlacchi di Cannara, banda 
paesana nella quale suono le percussioni. 

▪ Ho scritto il testo di un inno composto dal M° Emanuele Verzieri per la banda di 
Cannara che si intitola “Cannara”. Il pezzo è ancora stato pubblicato per problemi legati 
all’armonia. 

▪ Ho un canale su YouTube dove posto alcuni video in cui canto e suono, ma anche altri 
video legati alla promozione dell’Agriturismo Al Vecchio Pozzo: 
https://www.youtube.com/channel/UC0fvb3o-i7B_pNNdYdoQCiA 
 

 

ALLEGATI 
  

 
 

 ▪ Certificato Test superato del corso Social Media Training 1° Stagione di Luca La Mesa 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0fvb3o-i7B_pNNdYdoQCiA

