Curriculum Vitae

Valentina Babbo

Web Consultant - Social Media Manager
Cel: 344 2813159
Email: valentina@indigospot.it
Social: linkedin.com/in/valentinababbo

ESPERIENZA PROFESSIONALE
INDIGO SPOT Indigo Spot è una realtà di consulenza web con sede a Udine.

TITOLARE Valentina, assieme ad una rete consolidata di collaboratori,
Mag 2012 - Attuale accompagna aziende e professionisti nella riscoperta della loro
identità e progetta una strategia di comunicazione online
completa, ottimizzata ed efficace.
L'attività di Indigo Spot si traduce in:
- realizzazione di siti web eleganti e curati, attenti al
comportamento dell’utente online, ben posizionati sui motori di
ricerca;
- utilizzo dei social media come Facebook, LinkedIn e Twitter per
raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso la gestione organica
oppure campagne pubblicitarie a pagamento;
- organizzazione di corsi sul tema dei social media e della
comunicazione online ad aziende, organizzazioni, enti, ed
istituti.

IAL F.V.G La docenza riguarda l'attività di Web & Social media marketing
DOCENTE alle giovani estetiste e acconciatrici del 2° e 3° anno dello IAL di
Mar 2017 - Attuale Gemona del Friuli (Udine). Abbiamo strutturato il corso in diversi
moduli composti da nozioni teoriche ed esercizi pratici.
All’interno del percorso formativo ciascuna studentessa crea un
logo unico e rappresentativo della sua attività, apre e
personalizza la sua Pagina Facebook aziendale, realizza dei post
per la comunicazione organica ed infine crea degli Ads sulle
piattaforme Facebook e Google.
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CONFCOMMERCIO Il Gruppo Giovani Imprenditori è costituito da imprenditori o
CONSIGLIERE titolari di imprese che non abbiano compiuto i 40 anni di età e
Feb 2016 - Attuale rappresenta le principali categorie presenti nell’associazione:
commercio, turismo e servizi.
Il Gruppo si distingue per la sua attività nel territorio udinese,
aiutando i giovani studenti ad entrare nel mondo del lavoro
(progetto alternanza scuola-lavoro), informando i giovani
imprenditori sulle opportunità nazionali e regionali, realizzando
incontri per valorizzare le giovani imprese del territorio, e molto
altro.

FORMAZIONE
MASTER IN SOCIAL MEDIA COMMUNICATION
Business School de “Il Sole 24 Ore”
LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI - 2012
Università degli Studi di Udine
Voto: 103/110
DIPLOMA DI MAESTRO D’ARTE
Istituto Statale D’Arte Enrico Galvani, Cordenons (PN)
Voto: 100/110

CORSI
ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES
Universidad Austral, Buenos Aires
Corso di 4 settimane
Anno 2017
PILARES DE MARKETING DIGITAL
Universidad Austral, Buenos Aires
Corso di 4 settimane
Anno 2016/2017
WEB MARKETING FESTIVAL
Percorso formativo di 2 giorni, Rimini
Anno 2016
LAB AVANZATO FACEBOOK ADV
Uau Academy, Trieste
Anno 2016
FACEBOOK SUPERADVANCED
Renovatio Srl + Performance Based Srls, Padova
Anno 2015
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POWER EDITOR LAB
Uau Academy, Trieste
Anno 2015
FACEBOOK MARKETING
Uau Academy, Trieste
Anno 2014
EMAIL MARKETING
Uau Academy, Trieste
Anno 2014
FACEBOOK MASTERY
Fondazione Comunica, Padova
Anno 2014

LINGUE
ITALIANO - Madrelingua
SPAGNOLO - Conoscenza avanzata
INGLESE - Conoscenza base

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•

Ottime competenze di pianificazione strategica della presenza aziendale sui social
media Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e Pinterest
Ottime competenze di web marketing e comunicazione online
Ottime capacità di scrittura
Ottime competenze di produzione di elaborati grafici per i social media, per le
email e per la comunicazione web
Ottima conoscenza della piattaforma Wordpress
Buona conoscenza dei programmi: Adobe Photoshop, Pixelmator, Adobe Illustrator,
Keynote
Buona conoscenza dei linguaggi per il web HTML e CSS

ALTRO
Oltre ad essere Consigliere in Confcommercio - Gruppo Giovani, sono membro
dell’Organizzazione Internazionale BNI ed ho ricoperto i ruoli di Responsabile
Formazione e Segretario Tesoriere.
Sono affiliata al DITEDI, all’interno del quale ho tenuto diversi seminari sulla reputazione
online e sulla comunicazione nei social media.
Ho tenuto, presso il Collegio dei Geometri di Udine, un corso sulla comunicazione
professionale dentro la piattaforma LinkedIn.
Attualmente sto tenendo un Corso sul Digitale e sull’utilizzo dei Tablet presso la
Residenza Argentea di Udine.
*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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