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Laureata in Giornalismo e cultura editoriale 
all’Università di Parma, con 110 e lode, da sempre 
coltivo la mia grande passione per la scrittura.  
Ho deciso di diventare copywriter perché mi ha sempre 
affascinata il mondo della pubblicità. Mi affascina 
trovare le parole per raccontare un brand, studiare il 
target e cucire la comunicazione dell’azienda intorno  
ad esso. Mi interesso di ecosostenibilità, tematiche 
sociali ed innovazione.  
Parlo e scrivo correttamente in lingua inglese.  
Le mie competenze vanno dai testi per il web, dai blog 
post ai post social, agli articoli di approfondimento ed 
inchiesta. Sono un’ottima scouter.  
Ho ottime competenze di Wordpress, Mailchimp, Google Drive, Business Manager, 
Google Analytics, Microsoft Office e di video e photoediting. Sono automunita. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
31 OTTOBRE 2019- OGGI 
COPYWRITER FREELANCE 

Da ottobre ho deciso di dedicarmi 
completamente al lavoro di web 
copywriter. Scrivo testi in ottica SEO e 
mi occupo di ottimizzare siti internet, 
creo piani editoriali per blog e social 
network. Ad oggi ho collaborato con 
diverse agenzie di comunicazione in 
Umbria, tra cui TourTools di Perugia. 

20 FEBBRAIO- 2 SETTEMBRE 
2019 VOLONTARIA DEL 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
PRESSO A.C.T.L., TERNI  

All’interno del progetto 
“VIVALARADIO”, mi sono occupata 
di assistenza ad adulti con disagio 
mentale. In struttura abbiamo realizzato 
laboratori volti alla socializzazione e alla 
riabilitazione dell’individuo. In 
particolare, il progetto a cui ho aderito, 
prevedeva la creazione di una web radio 
che coinvolgesse in prima persona gli 
utenti delle strutture gestite da ACTL e 
specialisti delle varie aree di intervento. 
Il tutto a fini divulgativi e di 
intrattenimento. Il progetto finale 
prevede sia rubriche su tematiche 
specifiche legate alla malattia mentale, la 
disabilità, la terza età e i minori con 
problematiche sociali, familiari e 
comportamentali, sia rubriche su 
tematiche generaliste: sport, musica, 
cucina ecc.  
In particolare, ho redatto le rubriche di 

http://www.silviastentella.it


alcuni programmi che andranno in 
onda.  

17-21 DICEMBRE 2018 
TUTOR PRESSO CAMPUS PARTY 
CONNECT, PAVIA  
Campus Party Connect è il format 
firmato Campus Party Italia per 
l’alternanza scuola lavoro. All’interno di 
questi cinque giorni ho formato un 
gruppo di 10 ragazzi, dai 16 ai 20 anni, 
sulla creazione di una startup. Abbiamo 
trattato tematiche come quella della 
creazione di un brand, la scelta del logo, 
la creazione di un business plan in ogni 
sua parte, la creazione di un piano di 
comunicazione e alla fine la creazione di 
un prototipo. Il tutto utilizzando giochi 
di gruppo ed individuali, ma anche a 
squadre.  

30 MAGGIO- 30 LUGLIO 2018 
ANALISTA DELLA STRATEGIA E 
DEI TESTI PER IL WEB, PRESSO 
CAMPUS PARTY ITALIA, PAVIA 
All’interno del tirocinio extracurricolare 
presso la startup Campus Party Italia, ho 
lavorato alla definizione della strategia di 
comunicazione su Facebook, Instagram 
e Linkedin per la comunicazione 
dell’evento. Ho redatto testi per il sito 
http:// italia.campus- party.org/, 
citando anche la pagina “Come 
arrivare” in inglese. Ho provveduto 
all’aggiornamento di alcune parti del 
sito. Ho creato delle newsletter con 
Mailchimp, curandone la creazione delle 
liste per l’invio e i testi. Ho gestito il 
database di Campus Party, sia per 
quanto riguarda i contatti che per 
quanto riguarda il sistema di ticketing. 
Ho trovato e contattato oltre cento 
community affinché partecipassero 
all’evento, occupandomi personalmente 
della stesura delle mail. Ho reperito gli 

indirizzi email e contattato oltre 
cinquecento professori universitari per 
invitarli a partecipare e a comunicare 
l’evento ai propri studenti. In sede di 
evento, ho gestito le accreditation del 
Reverse mentoring e l’allestimento delle 
sale ad esso destinato. Ho inoltre aiutato 
il team di comunicazione a seguire i vari 
palchi durante l’evento, attraverso live 
twitting e materiale fotografico.  

1 OTTOBRE 2016- 31 MAGGIO 
2017 SPEAKER, AUTRICE 
RADIOFONICA, SOCIAL MEDIA 
MANAGER, 
RADIOREVOLUTION, PARMA  
All’interno della web radio 
dell’Università di Parma 
RadiorEvolution, ho tenuto una rubrica 
su cinema e serie tv all’interno del 
programma QuiParmateneo, per ogni 
puntata sceglievo un film o una serie tv a 
tema e ne fornivo una breve analisi e 
qualche curiosità, inoltre gestivo i social 
network legati al programma e alla 
radio, sulla base di un calendario 
editoriale che veniva realizzato ogni 
settimana dalla squadra del programma 
e della radio.  

1 OTTOBRE 2016- 31 MAGGIO 
2017 TIROCINANTE, 
UNIVERSITÀ DI PARMA, PARMA 
Durante il mio percorso accademico 
presso l’Università di Parma, ho svolto il 
tirocinio presso la testata online di 
Ateneo www.parmateneo.it. In questo 
ambito ho redatto articoli di 
approfondimento di varia natura e 
svolto video interviste di cui ho curato 
testi, riprese e montaggio.  



ISTRUZIONE  

OTTOBRE 2020- OGGI 
COPY42 TECH 

APRILE 2020- LUGLIO 2020 
COPY42 WEB 

SETTEMBRE 2015- LUGLIO 2017 
UNIVERSITÀ DI PARMA — 
LAUREA MAGISTRALE IN 
GIORNALISMO E CULTURA 
EDITORIALE, PARMA  
Titolo della tesi: "Università in carcere. 
Analisi di un'esperienza a Parma". Voto 
110/110 e lode.  
Ho studiato le tecniche di 
comunicazione e come lavorare a delle 
inchieste sul campo, occupandomi di 
politica e di immigrazione. Ho acquisito 
un'ottima conoscenza della sociologia e 
della storia dell'editoria. Ho imparato a 

scrivere articoli su vari argomenti per 
quotidiani, magazine e blog.  

SETTEMBRE 2012- LUGLIO 2015 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMATRE — LAUREA 
TRIENNALE IN DAMS- CINEMA, 
TELEVISIONE E NUOVI MEDIA, 
ROMA  
Ho studiato la storia del cinema, della 
televisione, della radio e dei nuovi 
media, i loro linguaggi e le loro tecniche. 
Ho seguito laboratori di video editing, 
sceneggiatura e film making. Ho appreso 
come scrivere per il cinema e la 
televisione.  

SETTEMBRE 2006- LUGLIO 2011 
DIPLOMA LICEO CLASSICO — 
LICEO CLASSICO F.A. 
GUALTERIO, ORVIETO (Tr)  
Voto 82/100  

 
  


