
D IG I TA L  CONTENT  CREATOR

SARA
TRECATE

CHI SONO

Formazione umanistica e passione per il

web, una vita in bilico fra tradizione e

tecnologia.

Attualmente affianco piccole aziende e

privati per rendere più efficace la loro

presenza sui social media

CERTIFICAZIONI

Certificazione EiPass Social Media
Manager
Google Certification “The

fundamentals of Digital Marketing”

Certificazione Lingua Inglese EF SET

(C2 Proficient)

ECDL Start
First Certificate in English (B2)

DELF-DALF (Diplôme d’Etudes en

Langue Française) (B2)

CONTATTI

E-mail: info@saratrecate.it

Telefono: +39 392 1067058

Sito web: www.saratrecate.it 

Indirizzo ufficio: Viale Monza 285, 20126

Milano

Digital Content Creator

freelance | settembre 2018 - presente

Lavoro in proprio dal 2018. Scrivo contenuti per siti

web/social media/newsletter, gestisco account sui

principali social media (Youtube, Facebook, Instagram,

Linkedin) e fornisco consulenza strategica per canali

YouTube

ESPERIENZE LAVORATIVE

Web editor / blogger / influencer

testate varie | nov 2008 - presente

Negli ultimi 10+ anni ho scritto articoli e recensioni per

diverse riviste (tra cui: Teatrimilano.it, Cultweek.com,
Paneacquaculture.net, Gioconauta.it), approfondendo i

principi della scrittura in ottica SEO.

Gestisco due canali Youtube miei e creo contenuti video

per il settore ludico.

Il mio primo canale YouTube (Miss Meeple) in pochi anni è

diventato il più grande canale Youtube in Italia dedicato
ai giochi da tavolo

Email marketing & CRM manager

Supermoney | aprile 2013 - novembre 2018

Capo della divisione CRM. Mi sono occupata di gestione

database, CRM e gestione newsletter.  Conosco bene le più

popolari piattaforme di email marketing in commercio

Organizzatore teatrale

vari datori di lavoro | nov 2010 - ott 2012

Nei primi anni dopo la laurea ho svolto diverse esperienze a

tempo determinato, soprattutto come organizzatore

teatrale (Outis, Teatro Inverso, Scuola di Danza Teatro
Carcano)
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COMPETENZE SOCIAL
MEDIA

Elaborazione Piani editoriali
Social media management
(Hootsuite)

Facebook / Instagram Ads
Google Ads (per Youtube)

Podcasting (Buzzsprout)

COMPETENZE
INFORMATICHE

HTML (buono) / CSS (base)

Editing fotografico (Gimp, Canva)

Montaggio video (Adobe Premiere

Pro)

Principali software di email
marketing
CRM (Wordpress)

Scrittura per il web (principi SEO)

CONTATTI

E-mail: info@saratrecate.it

Telefono: +39 392 1067058

Sito web: www.saratrecate.it 

Indirizzo ufficio: Viale Monza 285, 20126

Milano

Corso professionalizzante Web marketing
(240h)

HR Value | ott 2012 - nov 2012

Principali tematiche: SEO, SEM, social media, content

management, Html/Css, CMS, web advertising, email

marketing

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Scienze dello
Spettacolo

Università degli Studi di Milano | A.A. 2009/2010

Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo (Facoltà di

Lettere e Filosofia) con votazione 110/110 e lode.

Principali tematiche: Storia del teatro e dello spettacolo,

Direzione delle strutture per lo spettacolo, organizzazione

ed economia dello spettacolo e degli eventi culturali.

Laurea Triennale in Scienze dei Beni
Culturali

Università degli Studi di Milano | A.A. 2007/2008

Laurea triennale in Scienze dei beni culturali (Facoltà di

Lettere e Filosofia) con votazione 110/110 e lode.

Principali tematiche: Teoria e conservazione dei beni

teatrali, cinematografici e televisivi.

Laboratori frequentati: Scrittura drammaturgica, Elementi

di gestione ed economia dello spettacolo

Maturità Linguistica

Civico Liceo Linguistico A. Manzoni | A.S. 2004/2005

Diploma di maturità linguistica con votazione 100/100.

Principali tematiche: lingue straniere (inglese e francese) e

materie legate alla comunicazione e all'informazione


