
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Ilaria Pillai 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

25/02/2016 - In corso 

SEO manager | Gigasweb srl , Roma, Italia 
SEO Manager con 7 anni di esperienza maturata.  Le aree di competenza comprendono. 
Definizione dell’approccio strategico per progetti SEO onsite e offsite, content e web 
marketing per i clienti dell’agenzia e per l’agenzia stessa.  
Utilizzo di strumenti quali Google Analytics, Search Console, SEO Zoom e Rank Tracker 
per l’analisi, la selezione keyword e il monitoraggio dei risultati. 
Redazione contenuti ottimizzati, con selezione di parole chiave strategiche.  
Definizione dell’architettura informativa, con particolare attenzione all’UX/UI.  
Definizione del piano editoriale per siti web e fanpage Facebook, con gestione 
dell’advertising. 
Predisposizione delle Newsletter mensili con MailUp e Mailchimp 
 
19/05/2018 - 26/05/2018 

Insegnamento | Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie , Roma, Italia 
Docenza per un totale di 16 ore per classe (3 classi) su tematiche inerenti al web 
marketing in generale e alla SEO in particolare. 
 
01/07/2017 - In corso 

SEO Specialist | Vari , Roma, Italia 
Come freelance mi occupo della strategia SEO per diversi clienti. Tra i miei compiti: 

• Realizzazione architettura informativa UX e SEO oriented 
• Selezione keyword strategiche per l'ottimizzazione del sito 
• Ottimizzazione onsite (metatag, immagini, headings, contenuti, URL 

ecc...) 
• Selezione delle keyword strategiche, utili al content marketing 

 
 
02/05/2011 - 23/02/2015 

SEO Specialist | PMI Servizi srl , Albano Laziale, Italia 
Progetti SEO, social e content per clienti dell’agenzia e per l’agenzia stessa. 
Utilizzo di strumenti quali Google Analytics e Search Console per l’analisi e il monitoraggio 
dei risultati.  
Redazione contenuti ottimizzati, con selezione di parole chiave. Realizzazione campagne 
Facebook Ads. Realizzazione siti 
web con CMS Wordpress 
 
01/05/2012 - 02/05/2016 

SEO copywriter | ITC srl , Roma, Roma 



 
 
Redazione contenuti ottimizzati a livello SEO e basati su keyword strategiche selezionate 
per i siti del network dell’azienda. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
01/11/2007 - 09/12/2009 
Laurea magistrale in Scienze della comunicazioneUniversità degli Studi di Urbino Carlo 
Bo, Urbino - Italia 
Tesi “Wedding planner:l’ingrediente segreto per un matrimonio perfetto“ 
Votazione: 110/110 e lode 
 
01/11/2002 - 21/11/2006 
Laurea triennale in Scienze della comunicazioneUniversità degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Roma - Italia 
Tesi “Reporter diffuso: una nuova realtà comunicativo-informativa“ 
Votazione: 110/110 e lode 
 
CAPACITÀ PERSONALI 
Madrelingua: Italiano 
 
Inglese 

Understanding Speaking Writing 
Listening- B1 
Reading- B2 

Spoken interaction- B1 
Spoken production- B1                         B1 

 
CAPACITÀ COMUNICATIVE 

• Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 
• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza. 
• Esperienza nel parlare in pubblico. 
• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 
• Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 
• Capacità di ascoltare con empatia. 
• Ottime capacità di scrittura creativa e concreta. 
• Ottime capacità di negoziazione. 
• Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, 

messaggistica o e-mail. 
• Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo. 
• Esperto nell'adattare lo stile di comunicazione per soddisfare le esigenze 

di diverse culture. 
• Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
• Esperienza nel dirigere team interfunzionali. 
• Ottime competenze gestione dei team. 
• Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto 

pressione. 
• Proattivo nel prendere l'iniziativa. 
• Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a 

termine i progetti rispettando i tempi e il budget. 
• Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team. 



 
 

• Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti. 
• Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e 

implementando i risultati. 
• Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per 

risolvere i problemi. 
• Orientato all'obiettivo e ai risultati. 

 

CAPACITÀ CORRELATE AL LAVORO 
• Ottima conoscenza dei SO Windows e Mac 
• Ottima conoscenza di Office 
• Ottima conoscenza di Wordpress e buona di Prestashop 
• Ottima conoscenza degli strumenti di analisi  e monitoraggio dei siti web 

(Google Analytics, Google Search Console, SEO Zoom) 
• Ottima conoscenza delle logiche legate al search engine marketing 
• Ottima conoscenza delle piattaforme social 
• Solida comunicazione orale 
• Valutazione e analisi del cliente 
• Gestione dei progetti 
• Leadership del team 
• Estremamente organizzata 

 

COMPETENZE DIGITALI 
• ECDL 
• Wordpress 
• Photoshop 
• Illustrator 
• Office 
• HTML/CSS 
• Google Analytics 
• Google Search Console 
• Mailchimp - Mailup 
• SEM Rush 
• SEO Zoom 
• Google AdWords 

 

ALTRE CAPACITÀ 
• 2016/2017 - Corso di scrittura creativa 
• Maggio 2014 - Salone Internazionale del Libro di Torino 2014 – 

Intervento sul tema “La SEO al servizio 
dell’editoria” 

• Novembre 2013 - Hangout “SEO applicata a WordPress” - 
http://youtu.be/z1Me9TTL3aY - Hangout 
“WordPress come piattaforma di blogging” - http://youtu.be/vz-b9ckYdhA 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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