
CONTENT CREATOR 
PORTFOLIO

SARA TRECATE



PRESENTAZIONE

Ho una formazione umanistica e una passione per il web. Creo 
contenuti online da quando ero adolescente, per lavoro e 
interesse personale.

Scrivere è sempre stata la mia passione, amo il lavoro certosino e 
artigianale che si nasconde dietro alla creazione di una frase 
perfetta.
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PERCHE’ 
AFFIDARSI

A ME?

§ Grazie alle mie precedenti esperienze, conosco bene il settore
della cultura, dello spettacolo, del risparmio e del web
marketing.

§ Affronto con passione e responsabilità ogni nuova sfida.

§ Cerco sempre soluzioni creative.

§ Mi tengo costantemente aggiornata, perché c'è sempre da
imparare.
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DI COSA
MI OCCUPO?

§ Contenuti per siti web (articoli, news, pagine informative,
schede prodotto)

§ Contenuti per social media (post, advertising)

§ Contenuti video (vlog, brevi video di presentazione)

§ Consulenza in ambito YouTube e Social Media
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I MIEI 
STRUMENTI

§ Wordpress.com, Wordpress.org

§ CMS proprietari

§ Principali social media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)

§ Principali piattaforme email marketing

§ Hootsuite

§ Strumenti Google (Analytics, Ads)
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CONTENUTI
SITI WEB

Recensioni teatrali scritte per la webzine TeatriMilano:

https://bit.ly/2MnAtO9
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https://bit.ly/2MnAtO9


CONTENUTI
SITI WEB

Recensioni teatrali scritte per la webzine CultWeek:
https://bit.ly/2vmQ4r4
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https://bit.ly/2vmQ4r4


CONTENUTI
SITI WEB

Articoli scritti per il portale Gioconauta:
http://www.gioconauta.it/?s=miss+meeple
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http://www.gioconauta.it/?s=miss+meeple


SITI WEB
CREATI E 
GESTITI

Sito web personale con blog dedicato al video e content marketing
(2018-ad oggi): www.saratrecate.it
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http://www.saratrecate.it/


SITI WEB
CREATI E 
GESTITI

Sito web dedicato ai giochi da tavolo “Miss Meeple” (2017-ad
oggi): www.missmeeple.it
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http://www.missmeeple.it/


SITI WEB
CREATI E 
GESTITI

Sito web di informazione teatrale “Foglio di Sala” (2012-2013):
www.fogliodisala.it
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http://www.fogliodisala.it/


SOCIAL MEDIA
MANAGER

Pagina Facebook da oltre 42.000 iscritti:
www.facebook.com/CranioCreations/
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https://www.facebook.com/CranioCreations/


SOCIAL MEDIA
MANAGER

Account Instagram da 3.500 iscritti:
https://www.instagram.com/craniocreations_official/
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https://www.instagram.com/craniocreations_official/


SOCIAL MEDIA
MANAGER

Pagina Facebook da oltre 2.000 iscritti:
www.facebook.com/missmeeple
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http://www.facebook.com/missmeeple


SOCIAL MEDIA
MANAGER

Canale YouTube da oltre 7.200 iscritti:
www.youtube.com/c/MissMeepleChannel
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http://www.youtube.com/c/MissMeepleChannel


CONTATTI

SARA TRECATE

Email: info@saratrecate.it

Cellulare: +39 392 1067058

Linkedin: www.linkedin.com/in/sara-trecate-5776a327/

Facebook: www.facebook.com/sara.trecate
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