
Leila Firusbakht

Lingue
TALIANO - Madrelingua

INGLESE - C2 (Full Professional)
EF SET English Certificate 88/100

FRANCESE - B2 (Professional)
DELF B2 84,50/100

Esperienze lavorative come SMM e Copywriter

Revisione di contenuti (italiano e inglese) e immagini per il sito

internet.

Ideazione, produzione e revisione di piani editoriali e testi

(italiano e inglese) per attività sui social media, in particolare

Instagram (post e stories).

Attività di supporto agli utenti tramite gestione di commenti e

messaggi sui social media.

Redattrice della rivista “Girovagando – Turismo e tempo libero

nella Provincia di Arezzo”: programmazione, redazione di articoli,

reperimento del materiale fotografico.

Redattrice della rivista mensile “Sherwood – foreste e alberi

oggi”.

Autrice di testi per pubblicazioni in ambito forestale-ambientale.

da agosto 2020 / Fondazione Sistema Toscana 

Content Management - Social Media Management

da novembre 2019 / Freelance per clienti privati

Social Media Manager

2012-2015  / Fondazione Sistema Toscana

Tuscany Region Social Media Team Member

Membro del Social Media Team per la promozione turistica della

Regione Toscana. Editor del blog Tuscany Art - blog ufficiale della

Regione Toscana in tema di arte e cultura (in Inglese)

2001-2014  / Giunti Casa Editrice

Autrice di guide turistiche

2006-2012  / Casa Editrice Compagnia delle Foreste

Redattrice

Catering Manager - Event Planner 
Oltre 10 anni di esperienza nel campo degli eventi food&beverages (per

privati e aziende): pianificazione, logistica, allestimenti, gestione budget,
gestione staff.

Social Media Manager - Copywriter
Produzione e revisione di contenuti editoriali in Italiano e inglese

(offline/online) in ambito turistico ed enogastronomico. 

Studi
2005 / Scuola Superiore Sant'Anna
(Pisa)
“Tropical agroforestry systems and
rural development”
Corso post-laurea

2003 / Università degli Studi di
Firenze
Laurea Magistrale in Scienze
Forestali e Ambientali
110/110 e lode
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