Marianna Peluso
Copywriter &
digital strategist
Piazza Bausan 4 20158,
MILANO (+39) 3282611677
mariannapeluso.mp@gmail.com
lawebcontent.com/portfolio
linkedin.com/in/marianna-peluso

Competenze
SEO copywriting, online adv, web marketing & personal branding

Esperienza
03/2013-al 2018
● Copywriter e social media manager, assit ente virtuale per il emanuelemassarotti.com
● Presso Scrivere Srl Milano (fruttaweb.com) & Instammamme.net ghostwriter e web
content
● Blogger e copy, ADV, schede e-commerce per Shoes4me.com
● Ghost writer e consulente web per il dentista.co/com
● Copywriter Ristorante Savini Milano &
 social media manager per Il Granaio Caffè
Milano
● Social media ADV e copywriter Ristrutturazionecase.com
● Copywriter testi del sito e-commerce Vanitosa.style
● Ghost writer (viaggi del benessere) per SimoneMichelucci.it beauty expert QVC tv
● Scrittrice pubbliredazionali per campioniomaggio.it
● Copywriter Ebook , email marketing per Digital System
● Testi sito web ildetective.ch,
Italiamultimedia.com
● Docente web corso “Diventare un copywriter professionista” -LifeLearning
Ulteriori collaborazioni: dal 2009-2018
● Università Telematica degli Studi e-Campus Consulente marketing
didattico online
● Responsabile catalogazione e digitalizzazione Archivio Fotografico Parisio

● SMM e redattrice web Shareradio in “Radio City International” (campagne
ADV sui social).
● Addetta ufficio stampa sezione mostre d’arte e fotografia, teatro, cinema, letteratura,
lifestyle, presso Edizioni Zero.eu Napoli-Milano srl.
● Bibliotecaria digital presso la Biblioteca del Polo Umanistico
Federico II

● Catalogazione dei beni librari in digitale. Collaborazione in ricerche
bibliografiche, risistemazione catalogo autorale secondo gli standard
ministeriali.
● Curatrice e ricercatrice per eventi artistici presso il PAN (Palazzo delle Arti
di Napoli)

Istruzione & Formazione
Laurea specialistica in Storia dell’Arte moderna Facoltà Lettere e Filosofia
Conseguita nell’anno 2008/2009 presso l’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli
Votazione 110/ 110 e lode
● Madrelingua Italiano
● Corsi di aggiornamento: di Operatore Multimediale, corso online SEO “eccellenze in
digitale” di Google, corso di content marketing presso Ninja Academy. Corso di fb ADV con
Veronica Gentili. Corso di consulente web marketing con Alessandro Manzu. Migliaia di libri e
webinar sul digital. Corso di copywriting creativo presso Pennamontata. Corso di web
designer per apprendere il linguaggio HTML, tool web e la grafica in modo più approfondito.
Ulteriori mansioni e competenze
●

●

●
●

●
●

Redazione Articoli SEO per i blog, testi efficaci SEO oriented per siti web e inserimento
in piattaforma con immagini pertinenti.Comunicazione aziendale completa e assistenza
virtuale(dalla web strategy al gadget)
Piani editoriali FB e IG (su Hootsuite, Postpickr
etc), creazione e gestione di pagine social per

progetti istituzionali e brand di diversi settori
merceologici. Gestione delle interazioni ed
ascolto continuo della community
Alberatura siti web
Personal branding, Implementazione di progetti
social - brand communication, pay-off, body copy
adv.
Scrittura o Revisione cv e lettera di presentazione
Schede e-commerce SEO oriented, testi persuasivi
per landing page, E-mail marketing (DEM
Newsletter) con mailchimp, voxmail o applicativi
joomla e wordpress)

●
●
●
●

●

Comunicati stampa e pubbliredazionali
Consulenze di web copywriting e BRIEF con cliente
Copywriting per campagne facebook ads, Google
Business e Instagram.
Redazione e ideazione e-book & magazine
aziendali, white paper, brochure, presentazioni
aziendali.
Conoscenza base HTML, OFFICE, tool SEO,
Google Analithycs e Drive, Pixel Fb, Trello, Canva,
sistemi Mac e Windows etc

Su di me Ottima dialettica e standing, affidabile, precisa, con senso dell’obiettivo. Sono paziente,
appassionata e autonoma nella gestione clienti e problematiche. Le esperienze plurime mi hanno
condotto a sviluppare elasticità, senso pratico e maggior intuito. Elevata creatività e senso estetico.
Mi piacciono: lo yoga, i viaggi,l ’arte, il bello, il cinema e letteratura d’autore, la psicologia, il design,
la fotografia, i social media. Senza fanatismi solo tanta innata curiosità.
Patente B, ma preferisco andare romanticamente in tram.

