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gr"Se l'opportunità non ti chiama,
mandale una mail"

LIVE, EXPERIENCE, CREATE

Marketing, Communication, Event
Specialist.

CHI SONO

Appassionata, creativa, motivata e
organizzata. 
Serietà, gentilezza, rispetto ed empatia
sono i valori alla base del mio lavoro.  



Esperienze
lavorative

MARKETING, COMMUNICATION
& EVENT SPECIALIST

MARKETING ASSISTANT

TRAVEL AGENCY & TOUR
OPERATOR EMPLOYEE

NO STOP VIAGGI

G.I. INDUSTRIAL
HOLDING SPA

G.I. INDUSTRIAL
HOLDING SPA

Svariate esperienze come hostess, steward, promoter,
receptionist, tutor e aiuto compiti e nel settore horeca.



MASTER IN LUXURY BRAND MANAGEMENT 

Branding, comunicazione integrata, marketing aziendale e strategico, advertising,
posizionamento, sviluppo e lancio prodotto... (in progress)

01

IFTS IN WEB MARKETING PER L'OFFERTA TURISTICA

Social Media, Promozione, Strategia, Comunicazione, Turismo esperienziale...02

MASTER IN DIGITAL MARKETING

Social Media, Copywriting, Email marketing, Content creation,
DEM, Branding, Community management, Web marketing...

03

Formazione

LAUREA TRIENNALE IN MEDIAZIONE CULTURALE

Traduzioni. Inglese, Francese, Tedesco04



Soft skills

Proattività

Intraprendenza

FlessibilitàTeam work

Problem solving



Competenze

Content creation

Copywriting

Event plannerCommunication & Branding

Strategic marketing



Collaborazioni
MAGAZINE CONTRIBUTOR

Accademia di Comunicazione Strategica
https://accademia.comunicazionestrategica.it/

01

SOCIAL AMBASSADOR

PromoTurismo FVG
https://www.turismofvg.it/giada-rochetto/02

EDITOR E CONTENT CREATOR 

Blud
Faccio parte della redazione di Blud. Editor, co-gestisco la
pagina Instagram, content creator, scrivo articoli e ho
fondato la rubrica 'I consigli di zia G.' su IG.
https://blud.life/author/giada/

03
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Amo
raccontare
storie di unicità
e infondere
positività nella
vita altrui



Web Site 
G.I. Holding Group Spa

Progettazione piattaforma Web multi marchio e
multi società a diretto contatto con l'agenzia di
comunicazione e il developer. 

Strutturazione dell'alberatura, creazione dei
contenuti, copywriting e scelta delle grafiche,
colori, immagini...



Presentazioni
Case study 
Inviti a corsi ed eventi
Diplomi
Post social 
DEM e email 
Articoli per blog aziendale 
Brochure commerciali 
Materiale pubblicitario...

Creazione di contenuti 
 

 



I social media manager sono spesso chiamati “la voce dell'azienda.” 

Avendo questo in mente, svolgo le seguenti attività: 
-sviluppo strategia di comunicazione,
-branding,
-progettazione piano editoriale,
-gestione commenti, richieste, crisis management...,
-sviluppo tone of voice congruo,
-community building, 
-monitoraggio conversazione e rete,
-ricerca contenuti, analisi della concorrenza,
-customer care,

...

Social Media & 
Community Manager 
LinkedIn - Facebook



Organizzazione
eventi 
Gestione eventi. Selezione fornitori come
catering, location, video maker, fotografi...
Organizzazione shooting, creazione
programmi, supervisione. 
Accoglienza ospiti...



Gestione gadget e
materiali vari 
Selezione fotografie , contenuti e temi per
documentazione,
Presa contatto con fornitori,
Sviluppo idea loghi e simili,
Predisposizione diplomi, menù, programmi,
lettere di lancio prodotti, comunicazioni di vario
tipo...



Sito Web personale 
e blog 
A inizio dell'anno ho aperto il mio sito
e blog giadarochetto.it (sviluppato
personalmente con l'aiuto di un IT
integrator) e blog. 
Qui condivido quello che trovo di utile
nel mondo e condivido spunti
appassionanti. 
Un modo per avere un mio spazio
dove scrivere e fare pratica. 



gr
Punto a migliorare
il mondo, anche di
un millimetro, e
sono molto attenta
ai bisogni altrui,
oltre a credere nel
valore di ogni
persona.



 #40minuti  

Progetto di volontariato
SMM by Veronica Gentili 

Social Media Manager a sostegno delle PMI italiane 

"Il Social Media Marketing che supporta l'Italia, davvero."

https://40minuti.it/



Cosa dicono di me



Dove trovarmi

INSTAGRAM

@ilbrucoconleali

gr

FACEBOOK

Giada Rochetto

SITO WEB & BLOG

giadarochetto.it

MOBILE

+39 333 40 40 112

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/giadarochetto/

EMAIL

rochettogiada@gmail.com




