
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae di 
 

CLAUDIA 

D’ALIASI 
 
https://it.linkedin.com/in/claudiadaliasi 

Informazioni generali  

 

Copywriter, Social Media Manager, Web Editor, 

Content Creator, Traduzione, Transcreation.  

 

Lavoro nella redazione di Visittuscany.com. 

 

Esperienza lavorativa  
 

• Social Media Manager, Web Editor e 

Copywriter per Fondazione Sistema Toscana, 

società in house della Regione Toscana, per 

progetti quali Visit Tuscany e Francigena 

Toscana.  
Firenze. Periodo: ottobre 2016 – indeterminato 

 

• Traduttrice per l’Associazione Centro Studi  
Carlotta Nobile, 

Benevento. Periodo: 2016 

 

• Responsabile della logistica per T.R.Am. Turismo 

Responsabile Ambiente dell’Associazione Step 

Europa, Summonte (AV). 

Periodo: marzo e aprile 2016 

 

• Addetto alle vendite estere per O2 Games, 

Capriglia (AV) con partecipazione alla fiera 

Gamescom, Colonia.  
Periodo: 2015 

 

• Collaboratrice di Round Midnight Edizioni 

con realizzazione di articoli e interviste. 

Periodo: 2015 

 

• Anglia Aim Awards, insegnamento e esami di 

lingua inglese presso il Centro Studi Aesse80, 

Pago Vallo Lauro e Moschiano (AV). 

Periodo: dal 2014 al 2016 

 

• Organizzatrice e promotrice di eventi 

per Godot Art Bistrot (Avellino) Buatt 

(Eboli, Salerno) Macrostudio (Eboli, 

Salerno). Periodo: dal 2012 al 2016 

 

• Fondatrice e project manager di Radio 

Cometa Rossa con realizzazione di fotografie, 

video e interviste in italiano, inglese e 

francese. Periodo: dal 2012 al 2016 
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https://viafrancigena.visittuscany.com/site/it/
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https://www.carlottanobile.it/
https://www.carlottanobile.it/
http://www.progettotram.com/
http://www.progettotram.com/
https://www.gamescom.global/
https://www.roundmidnightedizioni.it/
https://www.roundmidnightedizioni.it/
http://cometarossa.org/
http://cometarossa.org/
https://www.flickr.com/photos/145383506@N07/
https://www.youtube.com/user/RadioCometaRossa/featured


Istruzione e formazione 
 

• Competenze digitali Google, social 

media strategy e blogging (Studio 

Samo), SEO, copywriting, storytelling, ux 

writing (Digital Update) Copy per web 

(Pennamontata) 

 

• Diploma di film maker, scuola di cinema 

Pigrecoemme, Napoli 

 

• Qualifica professionale di tecnico della 

promozione di eventi e prodotti dello 

spettacolo (EQF4) con stage al Teatro delle Arti 

di Salerno 

 

• Laurea in Lingue e Letterature straniere (inglese 

e francese) con indirizzo “giornalismo culturale 

e dello spettacolo” e tesi in storia del fumetto 

franco-belga all’Università di Napoli L’Orientale 

 

• Corso di giornalismo presso la redazione di 

Cosmoggi, periodico di attualità e cultura, 

Napoli 

 

• Diploma magistrale linguistico all’Istituto P.E.  
Imbriani, Avellino. 

 

Competenze 
 

• Lingua inglese – livello C2 | Lingua francese – 

Livello B2 | Lingua tedesca – Livello B1 
 

• Pacchetto open office e adobe 

 

• CMS: wordpress e open cms 

 

• Piattaforme: mailchimp, Eventbrite, Canva 

 

• Fotografie con reflex professionale  
 

 


