IRMA M O N T E M A G G I O R E
COMPETENZE PERSONALI

DATI PERSONALI

Ottima capacità di organizzazione, coordinamento e spiccata
attitudine al relazionarsi con le persone in modo efficace.
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua
inglese dovuta ad un periodo di permanenza all’estero (9 mesi
a Dublino) e di spagnolo, livello B1.

1991

ESPERIENZE DI LAVORO

Consulente social media e tutor telematico| Co.In.Fo,
Torino| 01/11/2020 – attuale lavoro.
Attualmente, in veste di freelance, collaboro come social media,
per il Consorzio Interuniversitario sulla Formazione. Gestisco e
tengo costantemente aggiornati i seguenti social network:
Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube.
Inoltre supporto il Consorzio nell'attività di tutoraggio in
modalità telematica, tramite la piattaforma Microsoft Teams,
rivolta al personale delle Università Italiane.
COMPETENZE TECNICHE
Consulente in marketing e sviluppo commerciale
|Showroom antoniolupi, Torino|02/10/2019- 31/12/2020.
Responsabile E-Commerce della vetrina di eBay, social
media, organizzazione eventi e sviluppo mercati esteri.







Gestione vetrina eBay e CRM
Pianificazione strategie di
marketing online e offline
Gestione social network
Organizzazione eventi
Ricerca nuovi partner/clienti

Consulente social media | violaconsultings, Lugano|
01/07 – 30/11/2020
Innovation Designer| Sellalab, Torino| 02/12/201910/04/2020.
Ragazza alla pari | Famiglia Best, Dublino| 28/02/2015 30/11/2015
Studente e lavoratrice a Dublino.

HOBBY E PASSIONI
Grande passione nell’organizzare eventi per
amici. Nel tempo libero corro e leggo molto.
Inoltre adoro viaggiare. Come valore aggiunto,
guardo tutti i film in lingua inglese con la finalità
di mantenere la lingua.

FORMAZIONE
Ho conseguito il certificato di riconoscimento a seguito
del superamento dell’esame finale del corso in SOCIAL
MEDIA MANAGER ID S.O.F.I.A.: 49806 di Unid Formazione,
Ente accreditato con il MIUR.
Corso online “Crescere in Digitale”, in collaborazione con
Google, Unioncamere e Garanzia Giovani. |14/06/2019 –
11/07/2019|Anpal, con conseguimento certificazione finale.
Direzione D'Impresa, Marketing e Strategia, Laurea II
Livello|06/12/2017|Università degli Studi di Torino,
dipartimento di Management, Torino.

ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO
Gestivo l'accoglienza utenti presso
l’associazione ASAI LAVORO, a Torino. Nel
2019 sono stata una volontaria per il
progetto SPEAK.

Trattamento dei dati personali.
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