
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SALATA IRENE

Indirizzo VIA CASTELLO 13, MALO - VICENZA

Telefono -
Fax -

E-mail irene.salata@comune.malo.vi.it

Nazionalità Italiana
Luogo di nascita Malo

Data di nascita 06/05/80
Codice Fiscale  e P.IVA SLTRNI80E46E864L P.Iva 04015210240 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2015 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libera professionista

• Tipo di azienda o settore Content marketing e storyteller
• Tipo di impiego Consulenza, progettazione e sviluppo di comunicazione aziendale e non

• Principali mansioni e responsabilità Individuazione del processo di comunicazione presente, dei flussi e della tipologia 
di comunicazione in atto. Studio, progettazione e attuazione del nuovo piano 
di comunicazione e delle strategie da adottare per comunicare meglio ed 
efficacemente sia sui media tradizionali che sul web e social media. 
Sviluppo di tutti i contenuti da utilizzare su tutti i media e assistenza 
nell'implementazione di nuovi mezzi di comunicazione:
1- creazione e condivisione di media e contenuti editoriali per il web e per la carta 
    stampata come news, video, e-books, infografiche, guide, articoli, foto ecc.
2- generare traffico e leads al sito attraverso la diffusione di contenuti di qualità dai 
     testi alle slides 
3- copywriting di contenuti originali e specifici ad alto valore 
4- Seo Content Marketing
5- Storytelling

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2002 al 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Holden - Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Stage con Gabriele Vacis sul set dello spettacolo “Vocazione: teatro del diventare 
grandi secondo Wilhelm Meister” al Teatro Stabile Torino
Storia e critica del teatro e workshop con il critico teatrale Alfonso Cipolla. 
Seminario di scrittura con il drammaturgo Martin Crimp e Luca Scarlini
Corso scrittura cinematografica e stage con Fandango
Corso di scrittura pubblicitaria e stage con l’agenzia Armando Testa



Corso scrittura radiotelevisiva con autori RAI, Mediaset e radio Svizzera Italia
Corso racconto e romanzo con Alessandro Baricco, Dario Voltolini, Tiziano Scarpa, 
Raul Montanari, Diego De Silva
Corsi di editing con editor Einaudi, Rizzoli, Minimum Fax

• Qualifica conseguita Master in Tecniche della Narrazione e Storytelling 

• Date (da – a) Dal 2014 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Antropologia Religioni e Civiltà Orientali

• Date (da – a) Dal 2011 al 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
APCO – associazione professionale italiana consulenti di direzione e organizzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

Marketing

Professionista in strategia e marketing d'impresa

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE                                                 
• Capacità di lettura ECCELLENTE – C1                                 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE – C1                                 
• Capacità di espressione orale [ECCELLENTE – C1                                

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Master in Programmazione Neuro Linguistica Umanistico Trasformativa
Comunicazione Efficace: aumentare le capacità di comunicazione efficace per 
ridurre o stress, gli errori e le incomprensioni ottenendo una produttività più alta e 
migliorando la propria immagine professionale/aziendale.
NO positivo: dire no in modo chiaro ed efficace per potenziare la propria 
assertività e gestire al meglio le priorità, senza danneggiare i rapporti e 
ottenendo significativi vantaggi professionali. Negoziazione interpersonale e 
professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

TIME MANAGEMENT

BUONA CAPACITÀ AL PROBLEM SOLVING E BUONA TENUTA ALLE SITUAZIONI DI STRESS, IN 
GENERE PREFERISCO “OCCUPARMI” DELLE COSE ANZICHÉ “PREOCCUPARMI”.



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche, Windows + pacchetto Office completo; 
programmazione base in html; utilizzo dei gestionali SAM su AS400 e Galileo. 
Buona capacità di utilizzo apple, applicativi Ipad e Smartphone. 
Posta elettronica IBM Lotus Notes, Microsoft express, Microsoft Outlook. 
Buon livello di utilizzo della suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) 
QuarkXPress, WordPress.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

SUONO IL PIANOFORTE E LA BATTERIA.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

HEAD OF THE BOARD – CHALLENGE SCHOOL CA' FOSCARI DI VENEZIA E FONDAZIONE CUOA

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E ISCRIZIONE NELL'ALBO VOLONTARIO DI CANDIDATE AL RUOLO DI 
COMPONENTI IN CDA CON COMPETENZE CERTIFICATE

PATENTE O PATENTI B

ALLEGATI :
                                  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

                Luogo e data Malo, 1 Aprile  2016
 

Firma Irene Salata


