
 

CLAUDIA SISTELLI 

 

 
 
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/claudiasistelli/ 
PORTFOLIO: https://claudiasistelli.wordpress.com/ 

COMPETENZE 

Content Marketing, Web Copywriting, Creative Writing, Social Media Managing, 
SEO, Technical Writing, E-commerce, Graphic Design, Html, Wordpress, Google 
Adwords, Google Analytics, Tableau 

ESPERIENZA 

Investech Blue, Roma — Web Marketing Specialist 
GIUGNO 2018  - PRESENTE 

● Prototipazione di un’identità web del brand di riferimento, al fine di 
poter creare un progetto editoriale in linea con la value proposition 
sviluppata tramite il processo di branding.  

● Creazione e managing dei contenuti web  delle piattaforme web aziendali. 
● Monitoraggio dei risultati ottenuti con la l’attività di web content 

marketing attraverso tool di analisi delle performances legate a brand 
awareness e direct response. 

● Organizzazione e monitoraggio di eventi aziendali di contest marketing. 

Key skills : Branding, Web Marketing, Contest Marketing, Web Analytics, 
Storytelling 

Freelance, Roma — Web Content Specialist 
FEBBRAIO 2014 - PRESENTE 

● Creazione di testi Seo  su diverse piattaforme digitali, in differenti 
stili di comunicazione adattati ad altrettanti target di pubblico. 

● Sviluppo e di content strategy  per la digital advertising, allo scopo di 
raggiungere risultati adeguati e bilanciare creatività, alta qualità di 
scrittura e linea editoriale. 

● Potenziamento di content management  skills su differenti canali web: 
e-commerce, blog, siti di intrattenimento e piattaforme ibride. 

 

https://www.linkedin.com/in/claudiasistelli/
https://claudiasistelli.wordpress.com/


● Assunzione di specifici linguaggi  e terminologie, in linea con gli 
obiettivi e mantenendo un appropriato tone of voice.  

Key skills : C opywriting, Content curation, Web marketing, Branding, Seo, 
Storytelling, Ghostwriting 

Black Marketing Guru, Rimini — Digital Copywriter, Social Media 
Manager 
APRILE 2017 - AGOSTO 2017 

● Copy e Social Media Management  di profili Linkedin dei clienti (Company 
profile e profili personali). Tra i clienti YNAP (YOOX NET-A-PORTER 
GROUP), Bioscience Institute, Krona Koblenz e Focchi Group. 

● Sviluppo di campagne di social media marketing  con progetti editoriali su 
misura.   

● Gestione contemporanea di diversi progetti e monitoraggio di ciascuna 
fase di sviluppo ed esecuzione. 

● Creazione e gestione della produzione  finale di copywriting con 
ottimizzazione per la traduzione in inglese. 

● Ricerca di best practices  all'interno della promozione del prodotto, 
lavorando in collaborazione con lo staff dell'agenzia e tramite un 
rapporto diretto con il cliente, al fine di soddisfarne i bisogni e 
designare una content strategy efficace. 

● Monitoraggio dei risultati di campagne di social media marketing su 
piattaforme di web analytics. 

● Key skills : Social media managing, Copywriting, Content curation, 
Linkedin analysis tools, Web marketing, Branding 

Axèlero, Roma — Web Editor 
APRILE 2016 - AGOSTO 2016 

● Sviluppo di linee editoriali  di siti aziendali ideati con un modulo 
standard e adattabile di web design. 

● Creazione di una web content strategy  e copywriting per ogni sezione del 
sito. 

● Impostazione di un corretto tone of voice  per i testi di ciascun sito 
utilizzando sintetiche linee guida dettate dal cliente. 

● Adattamento dei contenuti testuali  al design e alla web usability del 
sito e inserimento all'interno della piattaforma CMS Vtiger. 

● Key skills:  Copywriting, Content curation, Web marketing, Branding, Web 
editing 

Global Leads Group, Roma — Web Copywriter 
NOVEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 

● Copywriting di articoli  pubbliredazionali su una sito di coupon di 
e-commerce, con lo scopo di promuovere i coupon e spiegare la loro 
funzione ed utilizzo. 

● Sviluppo di una content strategy  basata su un dettagliato brief e 
redazione del testo attraverso lo studio dei prodotti e dei brands. 

● Creazione di un tone of voice  adattabile a ciascun brand, in armonia con 
l'identità della piattaforma web di destinazione. 

● Key skills:  Copywriting, Content curation, Branding, Web editing, Google 
AdWords, Storytelling, Seo 

Stanhome, Milano — Product Consultant 

 



GIUGNO 2013 - FEBBRAIO 2014 

● Vendita di prodotti per la cura della persona e della casa attraverso 
Direct Marketing.  

● Key skills:  Product Branding, Direct Marketing, Public Relation Marketing 

Studio di Architettura Angelini Larinto, Roma — Technical Staff 
GIUGNO 2012 - DICEMBRE 2012 

● Rilevamento architettonico dell'edificio sede della Guardia Forestale di 
Città Ducale (Rieti) e trasposizione su supporto digitale al fine di 
adeguamento sismico. 

● Key skills : Landscape architecture, Autocad, Freehand too 

ISTRUZIONE 

Sida Group Srl, Roma — Executive Master in Web Marketing, Social 
Media, Graphic Design  
MAGGIO 2016 - AGOSTO 2016 

Facoltà di Architettura La Sapienza, Roma — Frequentazione del 
corso di Laurea in Architettura dei Giardini e Paesaggistica 
(n.13 esami sostenuti con attestato di crediti formativi 
corrispondenti)  
SETTEMBRE 2009 - SETTEMBRE 2012 

Professional Training Center Adriatico, Roma — Graphic Designer 
Professional Qualification 
2008  

Terzo Liceo Artistico Statale di Roma, Roma — Diploma di Liceo 
Artistico Sperimentale 
1995 - 2000 
 
Io sottoscritta Claudia Sistelli Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai 
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, per le sole finalità di collocamento lavorativo 
descritte nell’annuncio di lavoro cui fa riferimento il presente curriculum.  

 

 


