
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Alice Proce
 via de lutiano 10, 73055 RACALE (LE)

3881166806

aliciafree@libero.it

 Sesso femminile |  13 Lug 1985 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

 

Dic 2017 - Ott 2019 Social media manager
Utilizzo dei principali social network per la promozione del brand,

con attività di diffusione di notizie, creazione e gestione dei piani editoriali,

comunicazione e promozione del brand, di prodotti, servizi ed eventi, creazione e

condivisione di contenuti web.

Sud Puglia Case Vacanza , Convento - RACALE (LE) ITALIA

Attività o settore  commercio, alberghi, pubblici esercizi

Mag 2009 - Dic 2017 speaker radiofonico, redattrice.
Nasco professionalmente insieme al progetto Salentuosi, brand di comunicazione. E'

qui che muovo i primi passi tra un microfono, un'intervista e uno spot. Conduttrice

radiofonica di 'Cartoline dal Salento' programma itinerante sulle bellezze della nostra

terra. Per due anni in collegamento con il programma di punta di Rtl102.5 'la famiglia

giù al nord', dal Salento.

Redattrice per salentuosi magazine. Spottista e presentatrice di eventi.

Salentuosi - RACALE (LE) ITALIA

Attività o settore  marketing e comunicazione , pubblicita', pubbliche relazioni

Lug 2008 - Set 2008 redazione giornalistica
Attività di redattore all'interno della redazione giornalistica di rtl102.5, al fianco di

giornalisti professionisti. Realizzazione di interviste, articoli giornalistici, doppiaggio.

Taglio e montaggio di un'intervista .

RTL 102.5 , PIEMONTE - COLOGNO MONZESE (MI) ITALIA

Attività o settore  marketing e comunicazione , stampa, editoria e grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2005 - 2009
Università del SALENTO - Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio

Laurea di primo livello (3 anni)

 Studi Pre-Universitari

 Diploma secondario: Liceo Linguistico
Anno Maturità: 2005
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

  
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

 Esperienza(e) linguistica(che)

 Altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

SOCIOLOGIA Livello QEQ 6
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Soggiorno-studio
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: REGNO UNITO
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studi
Soggiorno-studio
Lingua: Inglese
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: DUBLINO
Descrizione: Soggiorno studio in lingua inglese presso una famiglia irlandese.
Frequenza giornaliera per un mese al college

Competenze comunicative Adoro lavorare in squadra perché dal confronto nascono sempre nuovi spunti di

riflessione e nuove idee. Possiedo grandi capacità comunicative innate e maturate

grazie all'esperienza in radio e sul palco.Amo scrivere, parlare e ascoltare.Sono una

persona intraprendente, mossa da spirito di iniziativa e collaborazione.

Competenze organizzative e

gestionali

Ottimo senso dell'organizzazione e buona esperienza nella gestione di progetti,

eventi e gruppi, grazie al lavoro di redazione svolto per salentuosi magazine, dove

coordinavo forma e contenuti, in costante contatto tutti membri della redazione,

anche a distanza.

Competenze professionali Conduzione radiofonica e intrattenimento. Realizzazione articoli giornalistici, spot

pubblicitari e ufficio stampa. Gestione delle piattaforme social di un'azienda,

promozione e comunicazione online, gestione e creazione blog.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE

DELLE

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE
CREAZIONE DI

CONTENUTI
SICUREZZA

RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:

OFFICE AUTOMATION

 Elaborazione testi: (Altamente specializzato)  Fogli elettronici: (Altamente

  specializzato)  Suite da ufficio: (Altamente specializzato)  Web Browser:

(Altamente specializzato)

PROGRAMMAZIONE

 Linguaggi di Programmazione: (Intermedio)  Programmazione web:

(Intermedio)

GESTIONE SISTEMI E RETI

 Architetture di rete: (Avanzato)  Sistemi Operativi: (Altamente specializzato)

GESTIONE DATI

 Sistemi di gestione di database (DBMS): (Altamente specializzato)

GRAFICA E MULTIMEDIA

(Altamente specializzato)

Patente di guida B

PUBBLICAZIONI  

Articolo su rivista "SALENTUOSI MAGAZINE" ; SALENTUOSI MAGAZINE ; FERNANDO PROCE (2010)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ottima comuniczione in lingua inglese e italiana, ottima capacità di elaborazion testi e
pezzi giornalistici, grande capacità di ascoto, di adattamento e lavoro di gruppo.
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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