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POSIZIONE RICOPERTA

Giornalista professionista ed esperta in comunicazione online

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016-In corso

Consulente comunicazione
Studio Notarile Moccia a Firenze (Studio Associato ObiettivoTre)
Consulente e gestione comunicazione:
- Creazione testi e ottimizzazione sito internet
- Creazione e avvio profili Facebook, Twitter e Liinkedin
- Gestione servizio newsletter
- Consulente

2015-In corso

Responsabile comunicazione
Centro Studi Turistici Firenze (Studio Associato ObiettivoTre)
Responsabile comunicazione on e off line
- Creazione piano editoriale
- Gestione e creazione contenuti per sito internet
- Apertura e gestione profili social media (Facebook, Twitter e Linkedin)
- Gestione servizio newsletter
- Gestione rapporti con I media, diffusione comunicati stampa e organizzazione conferenze stampa
- Docente per seminari formativi su social media e turismo per operatori turistici

2014-2015

Responsabile social media
KLAB – Centro fitness a Firenze (Studio Associato ObiettivoTre)
Responsabile gestione social media
- Gestione profili social media (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest)
- Creazione piano editoriale
- Creazione contenuti scritti e foto

2012-In corso

Responsabile comunicazione online
Ordine dei Giornalisti della Toscana (Studio Associato ObiettivoTre)
Responsabile contenuti e comunicazione online.
- Creazione contenuti sito internet e news
- Apertura e gestione profili social media (Facebook, Twitter e Youtube)
- Realizzazione video per canale YouTube
- Consulenza
-Docente per corsi di formazione professionale su comunicazione e informazione
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2011
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Responsabile Comunicazione online
Villa Campestri Olive Oil Resort (Studio Associato ObiettivoTre)
Responsabile comunicazione online.
- Gestione e realizzazione contenuti del corporate blog
- Apertura e gestione profili social media (Facebook e Twitter)
- Gestione concorso fotografico “20 anni di Villa Campestri”
- Formazione personale interno

2009-In corso

Giornalista ed esperta in comunicazione
Studio Associato ObiettivoTre
Giornalista e esperta in comunicazione online; gestione corporate blog e notizie; ottimizzazione siti
internet; gestione social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, Google+)
compresa realizzazione di campagne advertising; videoreporter e videomaker; docente e formatrice.
Alcuni dei clienti dei quali mi sono occupata personalmente:
Centro Studi Turistici Firenze, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Villa Campestri Olive Oil Resort,
KLAB, Agenzia Regionale Sanità Toscana, IRPET, Firenze Spettacolo, God Save The Wine,
Florence Wine Event, Fondazione Romualdo del Bianco.

2004-2009

Giornalista Multimediale
AGR-RCS
Giornalista radiofonica per il gruppo AGR-RCS; videoreporter per CorriereFiorentino e Corriere.it;
inviata per AGR-RCS

2002

Addetta Stampa
FESTA REGIONALE TOSCANA DE L'UNITA'
Responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione per la Festa Regionale Toscana de L'Unità:
realizzazione di comunicati stampa sia per la parte politica che per quella di musica e spettacolo;
rapporti con I media locali e nazionali; redazione di rassegna stampa

2002-2004

Addetta Stampa
BILANCINO SPA
Responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione per la Bilancino Spa spa: realizzazione
comunicati stampa, gestione del sito; gestione della comunicazioni degli eventi estivi sul Lago di
Bilancino

2001-2004

Giornalista
AGENZIA ORMA
Giornalista radiofonica; corrispondente per CNR; realizzazione prodotti giornalistici per Comune di
Firenze, Provincia di Firenze e Regione Toscana

2001

Addetta Stampa
COMITATO VANNINO CHITI
Addetta stampa nella campagna elettorale per le politiche del 2001di Vannino Chiti; responsabile
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della comunicazione locale dell'on Chiti

2000-2001

Giornalista
NOVARADIO
Giornalista presso l'emittente fiorentina Novaradio; rassegna stampa mattutina, gr e servizi di
corrispondenza

1996-97

Giornalista
RADIO PLANET
Giornalista presso l'emittente fiorentina Radio Planet: servizi di corrispondenza da Palazzo Vecchio
per GR; conduzione della trasmissione sportiva PLANET MOTORI

1994-95

Giornalista
TUTTORADIO
Giornalista presso l'emittente fiorentina Tuttoradio: gr e servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012-2013

Web Reevolution
GT Master Club
Sem, SMM, strumenti di analisi, Gestione Blog

2011-2013

Seo Web Marketing Experience
Madri Marketing
Seo, Sem, e-commerce, strumenti di analisi

1993-2000

Laurea in Lettere (Scienze dell'Antichità)
Università degli Studi di Firenze
Laurea in Archeologia Greca

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Come esperta in comunicazione e addetta stampa esercito ogni giorno per conto dei miei clienti le mie

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Ylenia Caioli

conoscenze acquisite nel corso di 20 anni di professione, sia offline che online.
Inoltre, da anni svolgo il lavoro di giornalista che mi ha permesso di acquisire conoscenza approfondita
del mondo dell'informazione e delle techiche per la realizzazione di servizi e reportage sia per il mondo
della carta stampata che per quello della radio, TV e per Internet.
Competenze organizzative e
gestionali

Capacità nell'organizzazione del lavoro, sia proprio che in team, maturata nel corso degli anni di lavoro
svolto sia all'interno di redazioni strutturate che in qualità di freelance.

Competenze informatiche

Ottima padronanza sistemi operativi iOS e Microsoft; ottima conoscenza OpenOffice; ottima
conoscenza CMS (Wordpress e Joomla); ottima conoscenza di software audio (CoolEdit) e video
(Final Cut/Premiere); ottima capacità di navigazione su internet; ottima conoscenza dei social media;
ottima conoscenza strumenti di analisi dati; buona conoscenza tecniche Seo

Altre competenze

Patente di guida

Grande passione per I viaggi, per la fotografia e I video; amo leggere e occuparmi di cultura, in
particolare nel settore archeologia; adoro la musica, il cinema e ho una predilezione per il mondo dei
fumetti, in particolare manga e anime giapponesi
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Appartenenza a gruppi

Corsi

Reporter in Viaggio, blog di viaggi (dal 2013 a oggi)

Iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Toscana dal 2002
Giornalista professionista dal 2005
Docente per I corsi di formazione di Ordine dei Giornalisti della Toscana (2012 – 2014); docente per I
seminari CST Firenze su turismo e social media (2016)

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

