Esperienze Lavorative
Webmaster, Freelance

Lug 2020-Presente

Web Design
Graphic Design
Frontend Development

Simona Petri
Webmaster

Consulenza e Customer Care

Webmaster, Istituto Modartech Srl

Gen 2019-Presente

Creazione e manutenzione di landing page
Cellulare

333 46 85 368

Manutenzione e aggiornamento del sito web aziendale e dello store

Email

simonapetri@gmail.com

Ottimizzazione SEO

Indirizzo

Via di Montevisi, 1
Pontedera, Pisa

Analisi del traffico di utenti
Creazione di pagine e articoli
Realizzazione di mockup
Traduzioni in inglese

Profilo

Creazione e invio di newsletter tramite piattaforma MailUp
Creazione di banner per campagne web AdRoll, Instagram, Facebook
e testate giornalistiche

Sono nata il 9 Giugno del 1993 e sono
una Webmaster con 5 anni di esperienza
in creazione e sviluppo di siti web,
progettazione grafica, web marketing e
social media management.

Gestione e aggiornamento del profilo Google My Business
Gestione e aggiornamento dei profili e dell'offerta formativa sui vari
portali adibiti alla formazione (Emagister, Profilcultura...)
Shooting di varie situazioni di vita di istituto (lezioni, meeting, fashion
show...), selezione e fotoritocco tramite Adobe Lightroom

Attualmente ricopro una posizione
lavorativa che mi consente di crescere
costantemente a livello professionale e
personale, proponendomi
quotidianamente nuove sfide.
Il mio obbiettivo principale è quello di
riuscire ad acquisire sempre nuove
competenze, soprattutto nell'ambito dello
sviluppo web.

Webmaster, Virgle Srl

Ott 2016-Ott 2018

Creazione siti web
Gestione dei rapporti con i clienti
Assistenza tecnica e formazione del cliente sull'utilizzo del sito
Ottimizzazione SEO
Creazione di contenuti per il web: stesura di testi, creazione di icone
e infografiche, banner e mockup
Creazione landing page
Traduzione di pagine web e creazione di contenuti multilingua

Lingue

Social media management
Web app design
Creazione di newsletter tramite piattaforma Mailchimp
Conduzione di 2 incontri formativi per gli studenti dei licei di

Buona conoscenza dell'inglese

Pontedera su web security, cyberbullismo e utilizzo dei social nelle

scritto e parlato (B2)

giovani generazioni (in collaborazione con la Polizia Municipale)

Competenze

Mag 2016-Ott 2016

Web Designer, Orange Button Srl
Creazione siti web

Creazione di siti web
Responsive web design
Web app design
Bootstrap
CSS3
HTML5
Wordpress
Magento
Joomla
Prestashop
Graphic design
Photoshop
Illustrator
Lightroom
SEO
Social media management
Newsletter & email marketing
Google Search Console
Google Analytics
Assistenza e consulenza clienti

Personal Skills
Massima serietà
Flessibilità
Precisione e puntualità
Problem solving
Capacità di lavoro in team
Autonomia organizzativa
Gusto grafico
Buon livello di cultura generale

Ottimizzazione SEO
Creazione di icone, infografiche, banner e mockup
Social media management: gestione profili Facebook, Instagram,
Linkedin, Twitter e Youtube

Web Designer, Joomlart Srl

Giu 2015-Mag 2016

Formazione nella creazione delle varie tipologie di siti web tramite
CMS quali Wordpress, Magento, Joomla e Prestashop
Acquisizione di conoscenze base dei linguaggi per la creazione di
pagine web (CSS3, HTML5 e Javascript)
Formazione sull'utilizzo del framework Bootstrap
Creazione grafiche pubblicitarie e aziendali tramite software della
Suite Adobe Creative, quali Photoshop, Illustrator e InDesign
Posizionamento dei siti web nei principali motori di ricerca con
conseguente acquisizione di competenze base di SEO
Formazione sull'utilizzo di strumenti di analisi e monitoraggio come
Google Analytics e Google Search Console

Istruzione
Liceo Scientifico XXV Aprile

Giu 2012

PONTEDERA, PISA

Siti Web e Progetti
simonapetri.it
mbwebsolutions.it
www.simomatte.it
www.accosplay.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

