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Caterina Iannandrea
Copywriter

Profilo

Se c’è un problema, c’è anche una soluzione. E non mi
arrendo finché non mi balenano una, dieci, cento idee per
trasformare il problema in un punto di forza, in una risposta
geniale. La mia specialità sono le parole nelle loro infinite
combinazioni, per emozionare, convincere, spiegare o
semplicemente per comunicare.

Esperienze
luglio 2011 - in corso

Content manager per canale ABC
Per ABC, in onda su digitale terrestre al canale 33, mi occupo della gestione delle attività
di comunicazione, tra cui la definizione della linea editoriale e declinazione della corporate
identity del canale.
Attività:
•

Recruitment candidati e gestione team creativo.

•

Gestione team di motion designer (4 collaboratori esterni) per la produzione di video
educativi.

maggio 2008 - in corso

•

Rapporti con i fornitori.

•

Ideazione di progetti editoriali e elaborazione proposte commerciali.

•

Concept di programmi televisivi.

Cofondatore e copywriter senior in Bulb
Bulb è un laboratorio di coworking, che ho fondato insieme ad altri tre creativi. Mi
occupo dell’ideazione e sviluppo delle attività di comunicazione dei clienti.
Attività:

giugno 2006 - giugno 2011

•

Progettazione, creazione e gestione di contenuti per siti web.

•

Redazione di testi per brochure e leaflets.

•

Ideazione di campagne stampa: concept e copywriting.

•

Script per video istituzionali e commerciali.

Copywriter senior per Interattiva S.r.l.
Per Interattiva ho curato tutte le attività di comunicazione dei clienti, dalla stesura delle
proposte di presale alla realizzazione di campagne di advertising e corporate identity, su
diversi media.
Attività:
•

Redazione di contenuti per siti web, brochure e presentazioni istituzionali, leaflets, online banners, pubblicità video e applicazioni interattive.
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•

Script per brevi clip video destinate ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

•

Stesura di progetti editoriali per i clienti e per bandi di gara della Comunità Europea.

•

Affiancamento al reparto creativo nello sviluppo di GUI accessibili e usabili per i siti
web e per le applicazioni interattive.

ottobre 2005 - aprile 2006

SEO copywriter per Ad2Sell
Per Ad2Sell ho collaborato a distanza in qualità di consulente esterno di comunicazione
per il web.
Attività: redazione di testi per il web con l’utilizzo di tecniche di ottimizzazione del ranking
sui motori di ricerca.

ottobre 2005 - dicembre 2005

Addetto alla Comunicazione per CittadinanzAttiva Molise Onlus
Per Cittadinanattiva ho svolto funzioni di ufficio stampa.
Attività: stesura di progetti editoriali per la partecipazione a bandi di gara regionali e
nazionali. Redazione di comunicati stampa. Rassegna stampa.

settembre 2004 - marzo 2005

Consulente di comunicazione web per DRN
Per DRN ho svolto una consulenza esterna per le attività di comunicazione sul web.
Attività: analisi del patrimonio informativo del sito web istituzionale e ipotesi di restyling
strutturale. Definizione del layout grafico e dei contenuti del sito web istituzionale.

Istruzione
2004

Master in Web Content and Communication Management
(Protom S.p.A., LUISS Management, M.I.U.R.)

2003

Laurea magistrale in Scienze della comunicazione, Università “La Sapienza”
indirizzo Comunicazione istituzionale e d’impresa. Votazione conseguita: 110/110.

1998

Maturità linguistica
Istituto comprensivo “Principessa Elena” - Campobasso. Votazione conseguita: 60/60

Competenze
competenze linguistiche

Ottima conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza del Francese e dello
Spagnolo.

competenze informatiche

Ambiente MAC e Windows. Pacchetto office: livello avanzato. Adobe Photoshop CS4:
livello avanzato. Adobe Illustrator CS4: livello medio. Adobe Dreamweaver: livello medio.
Piattaforma Wordpress: livello avanzato.

Dati personali
Nata a Campobasso il 23 aprile 1980.
Nubile.
Patente B e automunita.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 / 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali “ autorizzo il trattamento dei miei dati personali

