
Enrica Murru 

Nazionalità: Italiana  

27/04/2016 – 19/05/2016 – Roma, Italia 
LE FIGURE PROFESSIONALI DEL SEO E SEM – Istituto Arturo Carlo Jemolo 

Tecniche professionali di pianificazione e gestione di una campagna pubblicitaria online (Google AdWords).
Nozioni di base sul funzionamento e l'impostazione del Search Engine Marketing (SEM) e del Search Engine
Optimization (SEO). Preparazione all'esame per il raggiungimento della qualifica Google Partner.
Campi di studio 

Giornalismo e informazione 

29/05/2013 – 30/05/2013 – Roma, Italia 
MANAGEMENT DELLA CULTURA – Zètema Progetto Cultura 

Corso progettazione culturale tenuto dal dott. Lucio Argano. Partecipazione in qualità di uditore
Programma: Elementi generali di progettazione; L'ideazione del progetto; L'attivazione del progetto; La
pianificazione del progetto; L'attuazione e la chiusura del progetto; La valutazione del progetto; La
comunicazione del progetto ; La progettazione specifica.

31/10/2005 – 30/05/2006 – Roma, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE SUPERIORE – Accademia di Costume e moda 

Tematiche principali: giornalismo di moda, styling per l'editoria, storia del costume.
Competenze acquisite: affinamento delle capacità di scrittura, acquisizione di termini specifici/tecnici,
fondamenti di storia della moda e del costume, analisi della fotografia di moda, della strutturazione dei
magazine di moda.

31/08/1999 – 13/07/2005 – Roma, Italia 
DIPLOMA DI LAUREA V.O. – Sapienza Università di Roma 

Laurea in Scienze della Comunicazione presso Sapienza Università di Roma Indirizzo comunicazioni di
massa, laurea conseguita con una tesi in sociologia delle comunicazioni di massa (prof. A. Abruzzese) dal
titolo “Podcast: la voce dei blog. Analisi delle strategie relazionali basate sui social software".
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31/08/1994 – 30/07/1999 – Roma, Italia 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Liceo Ginnasio Statale F. Vivona 

88/100  

31/08/2020 – ATTUALE – Milano, Italia 
E-COM COPYWRITER – MISSONI 

Copywriter per e-commerce, newsletter

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

ESPERIENZA LAVORATIVA
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31/08/2019 – ATTUALE 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 

Corsi di studio in web content management per triennio e corso di formazione avanzata, relatore tesi (scuola
Moda - corsi di Fashion Styling). Coordinamento didattico corso di formazione avanzata

Roma, Italia  

31/08/2018 – ATTUALE 
E-COM COPYWRITER – ARMANI 

Copywriter per e-commerce Armani Exchange e contenuti digital, packaging linea Emporio Armani 

Milano  

30/11/2017 – ATTUALE 
GIORNALISTA, COPYWRITER – SDF FACTORY SRLS 

Content management per diverse tipologie di clienti. Gestione di profili social (Facebook, Twitter), redazione
di branded content per blog e siti aziendali. https://www.sdf-factory.com/

Roma, Italia  

25/03/2012 – ATTUALE 
REDATTORE WEB E SOCIAL MEDIA MANAGER – ZÈTEMA PROGETTO CULTURA 

Attività di redazione di contenuti per il sito Informagiovani di Roma Capitale (CMS Drupal), aggiornamento
schede esistenti. Gestione dei social network del servizio (Facebook, Twitter, Google+) anche attraverso
strumenti di programmazione (Hootsuite). Gestione dei rapporti con partner istituzionali e non, e uffici
stampa. Organizzazione di eventi correlati alla natura del servizio. http://www.informagiovaniroma.it/ 

Roma  

31/08/2021 – 28/02/2022 – Milano, Italia 
E-COM COPYWRITER – TOD'S 

Copywriter per e-commerce Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier

31/08/2018 – 30/03/2020 
E-COM COPYWRITER – MONCLER 

Copywriter per e-commerce, newsletter, contenuti digital Moncler

Milano  

30/09/2008 – 30/09/2017 
COLLABORATORE FREE LANCE – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 

Redazione di articoli per i settori cultura, tecnologia, costume & società, style & design (sia per l'edizione
cartacea del settimanale L'Espresso, sia per il sito http://espresso.repubblica.it/)

Roma, Italia  

14/03/2014 – 30/03/2014 
UFFICIO STAMPA – SNOB PRODUCTION S.R.L. 
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Telefonate e recall per evento di presentazione bando App on della Regione Lazio (31 marzo @ Auditorium
PdM)

Roma, Italia  

30/04/2012 – 30/04/2013 
COLLABORATORE FREE LANCE – IL MUCCHIO SELVAGGIO 

Redazione di articoli di letteratura, arte, società. http://ilmucchio.it/ 

Roma, Italia  

31/08/2011 – 14/01/2012 
REDATTORE DESK – AFFARITALIANI ROMA 

Redazione di articoli e attività di desk. http://www.affaritaliani.it/ 

Roma, Italia  

30/04/2009 – 30/07/2011 
MANAGEMENT E UFFICIO STAMPA – PRODUZIONI INDIPENDENTI 

Gestione delle attività di una piccola etichetta discografica: produzione del cd, rapporti con la stampa,
rapporti con promoter e locali, organizzazione di eventi, amministrazione, redazione di contenuti per siti
web, social media strategy

Roma, Italia  

31/08/2008 – 28/02/2009 
RESPONSABILE EVENTI – CONIGLIO EDITORE 

Organizzazione di eventi editoriali, rapporti con la stampa e con gli autori

Roma, Italia  

28/02/2007 – 30/07/2008 
CAPOREDATTORE E-MAGAZINE – AVECMOI 

Redazione di contenuti, gestione dei rapporti con redattori e webmaster, pianificazione dei carichi di lavoro

Roma, Italia  

30/06/2007 – 30/12/2007 
STAGE UFFICIO STAMPA – CASTELVECCHI EDITORE 

Tirocinio nell'ufficio stampa della casa editrice. Rapporti con la stampa, pianificazione di strategia di
comunicazione. http://www.castelvecchieditore.com/ 

Roma, Italia  
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Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 C2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Posta elettronica  Social Network
Utilizzo del broswer  Microsoft Office  GoogleChrome  Gestione autonoma della posta e-mail
Google 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti ODG Lazio (da gennaio 2012).

Competenze organizzative 

Ottime competenze organizzative e gestionali, maturate grazie alle esperienze professionali e per naturale
predisposizione alla collaborazione e all'auto-gestione.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buona capacità di comunicazione, maturata attraverso le esperienze professionali in diversi ambiti e con
diversi tipi di interlocutori.

Competenze professionali 

Ottima capacità di scrittura di ogni tipo di testo, dalla forma breve al saggio, maturata per lavoro e passione
personale.
Spiccata capacità di approfondimento, precisione e ricerca.
Uso professionale del web (social media inclusi).
Predisposizione al networking.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

RETI E AFFILIAZIONI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
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Lista di collocamento 

Iscrizione liste di collocamento di Roma (da febbraio 2012).

Partita IVA 

Apertura partita iva da gennaio 2014 (codice ATECO 900301 - ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI)

12695821004 

Patente 

Patente categoria B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Roma, 21/04/2022 

LISTA DI COLLOCAMENTO 

PARTITA IVA 

PATENTE 
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                 Missoni
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     E-com Copywriter 
                     
                         
                             2020-08-31
                        
                         true
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Copywriter per e-commerce, newsletter</span></p>
                     Milano
                     it
                
            
             
                 IED - Istituto Europeo di Design
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2019-08-31
                        
                         true
                    
                     <p>Corsi di studio in web content management per triennio e corso di formazione avanzata,&nbsp;relatore tesi (scuola Moda - corsi di Fashion Styling). Coordinamento didattico corso di formazione avanzata</p>
                
            
             
                 Armani
                 
                     
                         
                             Milano
                        
                    
                
                 
                     E-com Copywriter
                     
                         
                             2018-08-31
                        
                         true
                    
                     <p>Copywriter per e-commerce Armani Exchange e contenuti digital, packaging&nbsp;linea Emporio Armani&nbsp;</p>
                
            
             
                 SDF Factory srls
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Giornalista, Copywriter
                     
                         
                             2017-11-30
                        
                         true
                    
                     <p>Content management per diverse tipologie di clienti. Gestione di profili social (Facebook, Twitter), redazione di branded content per blog e siti aziendali.&nbsp;https://www.sdf-factory.com/</p>
                
            
             
                 Zètema Progetto Cultura
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     Redattore web e Social media manager
                     
                         
                             2012-03-25
                        
                         true
                    
                     <p>Attività di redazione di contenuti per il sito Informagiovani di Roma Capitale (CMS Drupal), aggiornamento schede esistenti. Gestione dei social network del servizio (Facebook, Twitter, Google+) anche attraverso strumenti di programmazione (Hootsuite). Gestione dei rapporti con partner istituzionali e non, e uffici stampa. Organizzazione di eventi correlati alla natura del servizio.&nbsp;http://www.informagiovaniroma.it/&nbsp;</p>
                
            
             
                 Tod's
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     E-com Copywriter
                     
                         
                             2021-08-31
                        
                         
                             2022-02-28
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Copywriter per e-commerce Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier</span></p>
                     Milano
                     it
                
            
             
                 Moncler
                 
                     
                         
                             Milano
                        
                    
                
                 
                     E-com Copywriter
                     
                         
                             2018-08-31
                        
                         
                             2020-03-30
                        
                         false
                    
                     <p>Copywriter per e-commerce, newsletter, contenuti digital Moncler</p>
                
            
             
                 Gruppo Editoriale L'Espresso
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore free lance
                     
                         
                             2008-09-30
                        
                         
                             2017-09-30
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione di articoli per i settori cultura, tecnologia, costume &amp; società, style &amp; design (sia per l'edizione cartacea del settimanale L'Espresso, sia per il sito http://espresso.repubblica.it/)</p>
                
            
             
                 Snob Production s.r.l.
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Ufficio stampa
                     
                         
                             2014-03-14
                        
                         
                             2014-03-30
                        
                         false
                    
                     <p>Telefonate e recall per evento di presentazione bando App on della Regione Lazio (31 marzo @ Auditorium PdM)</p>
                
            
             
                 Il Mucchio Selvaggio
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore free lance
                     
                         
                             2012-04-30
                        
                         
                             2013-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione di articoli di letteratura, arte, società.&nbsp;http://ilmucchio.it/&nbsp;</p>
                
            
             
                 Affaritaliani Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Redattore desk
                     
                         
                             2011-08-31
                        
                         
                             2012-01-14
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione di articoli e attività di desk.&nbsp;http://www.affaritaliani.it/&nbsp;</p>
                
            
             
                 Produzioni Indipendenti
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Management e ufficio stampa
                     
                         
                             2009-04-30
                        
                         
                             2011-07-30
                        
                         false
                    
                     <p>Gestione delle attività di una piccola etichetta discografica: produzione del cd, rapporti con la stampa, rapporti con promoter e locali, organizzazione di eventi, amministrazione, redazione di contenuti per siti web, social media strategy</p>
                
            
             
                 Coniglio Editore
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Responsabile eventi
                     
                         
                             2008-08-31
                        
                         
                             2009-02-28
                        
                         false
                    
                     <p>Organizzazione di eventi editoriali, rapporti con la stampa e con gli autori</p>
                
            
             
                 Avecmoi
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Caporedattore e-magazine
                     
                         
                             2007-02-28
                        
                         
                             2008-07-30
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione di contenuti, gestione dei rapporti con redattori e webmaster, pianificazione dei carichi di lavoro</p>
                
            
             
                 Castelvecchi Editore
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Stage ufficio stampa
                     
                         
                             2007-06-30
                        
                         
                             2007-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>Tirocinio nell'ufficio stampa della casa editrice. Rapporti con la stampa, pianificazione di strategia di comunicazione.&nbsp;http://www.castelvecchieditore.com/&nbsp;</p>
                
            
        
         
             
                 Istituto Arturo Carlo Jemolo
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                     Le figure professionali del SEO e SEM
                     
                         
                             Giornalismo e informazione
                        
                    
                     <p>Tecniche professionali di pianificazione e gestione di una campagna pubblicitaria online (Google AdWords). Nozioni di base sul funzionamento e l'impostazione del Search Engine Marketing (SEM) e del Search Engine Optimization (SEO). Preparazione all'esame per il raggiungimento della qualifica Google Partner.</p>
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                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-05-29
                    
                     
                         2013-05-30
                    
                     false
                
                 
                     Management della cultura
                     <p>Corso progettazione culturale tenuto dal dott. Lucio Argano. Partecipazione in qualità di uditore</p><p>Programma: Elementi generali di progettazione; L'ideazione del progetto; L'attivazione del progetto; La pianificazione del progetto; L'attuazione e la chiusura del progetto; La valutazione del progetto; La comunicazione del progetto; La progettazione specifica.</p>
                
            
             
                 Accademia di Costume e moda
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2005-10-31
                    
                     
                         2006-05-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione superiore
                     Tematiche principali: giornalismo di moda, styling per l'editoria, storia del costume.<br>Competenze acquisite: affinamento delle capacità di scrittura, acquisizione di termini specifici/tecnici, fondamenti di storia della moda e del costume, analisi della fotografia di moda, della strutturazione dei magazine di moda.
                
            
             
                 Sapienza Università di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1999-08-31
                    
                     
                         2005-07-13
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di laurea v.o.
                     <p>Laurea in Scienze della Comunicazione presso Sapienza Università di Roma Indirizzo comunicazioni di massa, laurea conseguita con una tesi in sociologia delle comunicazioni di massa (prof. A. Abruzzese) dal titolo “Podcast: la voce dei blog. Analisi delle strategie relazionali basate sui social software".</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 Buona capacità di comunicazione, maturata attraverso le esperienze professionali in diversi ambiti e con diversi tipi di interlocutori.
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottime competenze organizzative e gestionali, maturate grazie alle esperienze professionali e per naturale predisposizione alla collaborazione e all'auto-gestione.</p>
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                     Iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti ODG Lazio (da gennaio 2012).<br><br>
                
            
        
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 Ottima capacità di scrittura di ogni tipo di testo, dalla forma breve al saggio, maturata per lavoro e passione personale.<br>Spiccata capacità di approfondimento, precisione e ricerca.<br>Uso professionale del web (social media inclusi).<br>Predisposizione al networking.
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                 Iscrizione liste di collocamento di Roma (da febbraio 2012).
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                 <p>Apertura partita iva da gennaio 2014 (codice ATECO 900301 - ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI)</p>
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                 Patente categoria B.<br>
            
        
    


