
skills 
Copywriting  • SEO • Ghost writing  • 
Storytelling & Naming • Scrittura Vendita
Persuasiva •  Editing e correzione bozze
Wordpress  • UX writing & Microcopy •Email
Marketing • Landing Page • Competenze
commerciali • Community Manager

contatti
+3282611677
Piazza Bausan 4, Milano
mariannapeluso.mp@gmail.com
lawebcontent.com/portfolio
linkedin.com/in/marianna-peluso

Marianna
Peluso

Formazione
LAUREA MAGISTRALE

Lettere Moderne con Specializzazione in Storia dell'Arte

Votazione 110/ 110 e lode

AGGIORNAMENTO & COMPETENZE SPECIFICHE

Corso di SEO Strategy e content marketing - Ninja Academy
Facebook ADV con Veronica Gentili
Corso di consulente web marketing - Alessandro Manzu 
Corso di copywriting creativo - Pennamontata (Copy42) 
Corso di wordpress + elementor 
Google Analytics  & Google Search Console
SEO Seozoom Academy 

Stesura contenuti SEO oriented e formattazione Digital friendly con inserimento su Wordpress
Elaborazione di concept creativi a partire da brief sviluppati in autonomia o secondo linee guida d'agenzia.
Elaborazione di testi coerenti per messaggi online & offline e declinati su differenti supporti 
Capacità di scrittura in diversi stili (ToV) per siti, landing pages, DEM, flyer, book, e-commerce
Abilità di ricerca finalizzata alla definizione di concept creativi e aggiornamento sui trend
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel)

Spirito di collaborazione, puntualità sulle scadenze e propositività
Capacità di organizzazione del lavoro in autonomia
Flessibilità e ottima capacità di gestione di diversi progetti in contemporanea
Curiosità e grande pensiero laterale
Interesse per il continuo aggiornamento e la lettura di formazione 
Conoscenza base di HTML, uso di Drive, Pixel Fb, Canva, Mailchimp sui sistemi Mac e Windows

Competenze

Personal skills e formazione

http://linkedin.com/in/marianna-peluso-742b73ab/


Patente B e automunita
Copywriter freelance con P.IVA
Disponibile a lavorare da remoto, in forma ibrida e su Milano

Ottima dialettica e standing, affidabile, precisa, con senso dell’obiettivo. Paziente, appassionata e autonoma nella
gestione clienti e problematiche. Le esperienze plurime mi hanno condotto a sviluppare elasticità, senso pratico e
maggior intuito. Posseggo un'elevata creatività e senso estetico.

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.

Alcune esperienze 
www.lawebcontent.com/portfolio

Community Manager Iaiaderose.com QVC tv & bellezzaintelligente.com (sviluppo ghost writer e blog post)

Community manager Casa farmaceutica aquilea.it  (sviluppo contenuti SEO oriented sito & blog)

VOX S.p.a. sviluppo testi per voice app turistica

BOSCH Italia (ottimizzazione e sviluppo contenuti blog esperti)

ilmirtilloerboristeria.com (contenuti SEO oriented, cretività DEM)

https://sistemirasoparete.it/ (Blog e contenuti sito web)

Web agency Milano Italiamultimedia.com (architettura sito web, contenuti sito e blog)

topjet.net (contenuti sito e blog post)

Sanixair.com & Hotel Hilton Venezia (testi blog SEO oriented e landing page) 

Ristorante  Savini Milano  &   Il  Granaio Caffè Milano (responsabile comunicazione chef dal 2017-2019)

Ristrutturazionecase.com (blog post SEO & Social Media manager)

Supermat.it (sviluppo architettura sito web, servizi, concept youtube e tono di voce)

Blondie Bar Milano & Blondie Bar academy (testi sito web, ottimizzazione SEO, transcreator e social adv)

Olio Fresia testi blog post e sito web

Staserapesce e-commerce e blog post SEO

Claudio Rotunno Eventi (sviluppo testi sito e blog post 2019-2021)

Bredaquaranta Milano, Cavallini 1920, Centroforme (news settimanali sul design e gestione traduttori)

Edizioni Zero.eu  Napoli-Milano srl (addetto ufficio stampa sezione mostre d’arte e lifestyle)

E-campus Università (sviluppo testi didattici e commerciali)

Su di me

http://www.lawebcontent.com/portfolio
https://www.iaiaderose.com/
https://www.bellezzaintelligente.com/
https://www.aquilea.it/
https://www.aquilea.it/
https://expertise.boschrexroth.it/
https://www.ilmirtilloerboristeria.com/
https://sistemirasoparete.it/
https://www.italiamultimedia.com/
https://www.topjet.net/
https://molinostucky.sanixair.com/
https://supermat.it/
https://blondiebarmilano.com/
https://www.blondiebaracademy.com/
https://oliofresia.it/
https://www.stasera-pesce-a-domicilio.it/pesce-fresco-online-a-domicilio/
https://www.stasera-pesce-a-domicilio.it/la-voce-del-mare/
https://www.claudiorotunno.eu/
https://www.bredaquaranta.it/it/news/
https://www.cavallini1920.it/it/news/
https://www.centroforme.it/it/news/

