
 
 

ANNALISA 

ALOISI 

 

INFO@ANNALISAALOISI.IT 

 

+39 349 5750522 

 

LINKEDIN.COM/IN/ANNALISA-

ALOISI-3066A489  

 

OBIETTIVO 

 

Il meglio del vivere sta in un 

lavoro che piace e in un amore 

felice. 

(Umberto Saba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

Oggi ghostwriter, editor, copywriter, 

web content manager, social media 

manager freelance con p.iva 

Da gennaio 2017 

 

Collaborazioni con diverse web agency e clienti diretti  

 

Dopo una formazione intensiva, niente mi dà più 

soddisfazione che cimentarmi con contenuti, toni di voce, 

situazioni sempre diversi, dall’azienda professionale e 

strettamente tecnica allo storytelling più ispirato, dal mondo 

mutevole dei social media fino ad approdare sui sacri lidi della 

scrittura creativa pura e del ghostwriting. 

 

LEOTRON SAS  

Gennaio 2014 – maggio 2017 

Copywriter e blogger per i blog dei punti vendita del network 

Mercatopoli – Baby Bazar e per i siti nazionali 

(www.mercatopoli.it e www.babybazar.it ) 

Web content manager del magazine online BBmag 

http://bbmag.babybazar.it/ collegato al network Baby Bazar 

Web writer per il magazine Pollymag 

http://pollymag.mercatopoli.it/index.php?id=11134  collegato al 

network Mercatopoli 

 

Stesura di 30-40 articoli SEO oriented al mese per 3-4 

argomenti da declinare in modo diverso per i diversi punti 

vendita  

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

Agosto 2011 – ottobre 2013 

Impiegata amministrativa cat. C1 

 

Segreteria – Presidio didattico della facoltà di 

Economia di Trento 
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COMPETENZE 

 

 

Amo scrivere. Anzi no, adoro 

scrivere.  

Tutto il resto è frutto di intenso 

studio, gavetta e gioco sul campo. 

Che in fondo sono le vere 

competenze che contano. 

Anche se oggi tutto sembra 

dipendere dal pezzo di carta appeso 

nel tuo ufficio, sarà solo l’impegno 

costante, la competenza, la serietà 

e l’onestà a fare la differenza, ogni 

giorno, con ogni cliente, in ogni 

web agency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Job Guidance 

 

RAM TRONIX SRL (concessionario Xerox) 

Luglio 2004 – giugno 2010 

Segreteria, telemarketing 

Attività di front office, segreteria, raccolta e inserimento 

dati (finalità statistiche interne, indagini di mercato) 

Attività di telemarketing completamente autogestita e 

redazione piccoli preventivi, gestione agenda commerciali 

 

ARISTOTEL SRL 

Aprile 2001 – maggio 2004 

Telemarketing, segreteria 

Contratto co.co.co fino al 2003 

Contratto t.i. dal 2003 al 2004 con attività di gestione 

attività sui clienti 

PICCOLI LAVORI SALTUARI 

          1997-1999   

Operaia (pulizie uffici, ospedali,..) e cameriera 
 

ISTRUZIONE 

LAUREA IN SOCIOLOGIA DEL TURISMO 

Università degli Studi di Trento 

 

L’impatto del turismo internazionale sulle culture locali 

101/110 

 

DIPLOMA SCIENTIFICO 

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - Trento 

 

Votazione 50/60 
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“Le parole sono tutto ciò che 

abbiamo, perciò è meglio che 

siano quelle giuste” 

 

Raymond Carver 

CORSI E FORMAZIONE  

Facebook per le aziende – corso online 2016 

Gestione dei conflitti – seminario 2016 

Sociologia dei consumi nel mondo dell'usato – seminario 2016 

Vendere alle diverse generazioni – seminario 2016 

La vendita uomo/donna – seminario 2016 

Corso SEO - corso online 2017 

Da Zero A SEO – Bologna 2017 e 2019 

E-mail marketing - corso online 2017 

Facebook ADS - corso online 2017 

Facebook marketing - corso online 2017 

Google Adwords - corso base online 2017 

Google Analytics – corso base online 2017 

Link building - corso online 2017 

Neuromarketing – corso online 2017 

Social Media Marketing – corso online 2017 

Wordpress - corso online 2017 

Copy42 PRO – corso online 2018 

WMI - Web Marketing per Imprenditori – Bologna 2018 

Facebook Ads Extreme per Ecommerce – Alessandro 

Gargiulo per Connection Manager – Bologna ottobre 2020 

Digitale Event Creator – Firenze novembre 2021 

Corso completo Instagram Marketing 

Facebook ADS dalla A alla Z – corso online 2022 

Facebook ADS funnel – corso online 2022 

Facebook ADS per e-commerce – corso online 2022 

Facebook content strategy – corso online 2022 

Instagram e Facebook Stories ADS – corso online 2022 

Editoria All in + Da 0 a correttore – Edigho 

formazione editoriale - Corso online agosto 2022 
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