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INFORMAZIONI PERSONALI Beatrice Frugone 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

18/02/2019 – 18/08/2019 Tirocinante Comunicazione 
Comune di Genova - Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione 
Strategica e Statistica  

 Predisposizione di un piano di comunicazione integrato tra i progetti e alle attività, 
nonché eventi, di sviluppo economico 

 Elaborazione delle strategie di “guerrila marketing” legate alle attività promosse 
dalla Direzione 

 Elaborazione di forme di coinvolgimento e partecipazione della popolazione agli 
interventi della Direzione 

 Elaborazione di un nuovo format di comunicazione intra istituzionale 

 Produzione di brevi video con Adobe Premiere legati agli interventi promossi dal 
Comune di Genova e a valere su progetti finalizzati 

 Produzione di infografiche, brochure, report legati alle attività in capo alla Direzione 
Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica 

 Elaborazione di una social media strategy sulle attività di comunicazione e 
disseminazione della direzione 

 Utilizzo dei principali social media (Facebook e Twitter) per la comunicazione delle 
attività e degli eventi organizzati dalla Direzione. Dirette con Periscope durante gli 
eventi della Direzione 

 Elaborazione di report specifici legati agli eventi promossi dalla Direzione quali 
Smart Week, Stati Generali dell’Economia, PON Metro, Silver Economy Forum, Blue 
Economy Forum, Fiware Global summit 

 Supporto all'organizzazione di eventi promossi dalla Direzione (Smart Week, Stati 
Generali dell’Economia, Silver Economy Forum, PON Metro, Genova Blue Forum, 
etc.) 

 Invio e creazione di newsletter con Mailchimp 
Attività o settore Predisposizione di piani di comunicazione per eventi e attività della Direzione 
Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica 

  

16/04/2018–04/02/2019 Tirocinante Tecnico del Marketing 

GGallery Group  
 Pubblicazione di post su Facebook e LinkedIn, elaborazione di piani editoriali per lo 

sviluppo e la promozione dell’immagine aziendale 

 Partecipazione alla preparazione di progetti di Social Media 

 Marketing, controllo dell’evoluzione delle variabili di mercato, analisi e studio della 
concorrenza 

 Controllo e creazione di slide per corsi ECM, impaginazione con l’utilizzo di Power 
Point e sincronizzazione per l’inserimento delle lezioni sui siti internet 

 Riprese, produzione e montaggio con Adobe Premiere di videolezioni 

 Collaboratore per corso e-learning sulla comunicazione per i farmacisti 
Attività o settore Azienda di Comunicazione e di Formazione, corsi e-learning ed Ecm, Social Media 
Marketing 

  

04/12/2017–09/02/2018 Attività di collaborazione – Comunicazione dei Master Universitari 
Università degli Studi di Genova - Servizio Apprendimento permanente – PerForm 

 Partecipazione all'attività di comunicazione dei master dell’Università di Genova. 

 Utilizzo di Photoshop per le immagini inserite all'interno del sito 
www.perform.unige.it 

 Collaborazione all'attività GLIA (Gruppo di Lavoro su tecniche di Insegnamento e 
Apprendimento) dell’Università degli Studi di Genova 
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Attività o settore Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning 

  

26/10/2017–05/11/2017 Animatrice 

Festival della Scienza 
 Accoglienza partecipanti 

 Gestione dei flussi di persone durante i laboratori didattici 
Attività o settore promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica 

  

31/03/2017 Addetto alla reception/addetta alla reception 

Federazione CISL Medici Liguria, Genova 

 Receptionist 

 Collaborazione 

 Accoglienza partecipanti 
Attività o settore Relazioni Pubbliche 

  

19/10/2016–27/01/2017 Tirocinante Comunicazione e Marketing territoriale 

Comune di Genova - Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni 
Internazionali 

 Partecipazione all’attività di comunicazione della destinazione Genova 

 Collaborazione all’attività redazionale per la comunicazione di eventi su social 
media, sul sito visitgenoa.it e tramite newsletter tematiche 

 Analisi delle visualizzazioni al sito visitgenoa.it tramite lo strumento Google 
Analytics 

Attività o settore Ufficio Comunicazione di Marketing, Digital - Social Media Strategy, Sviluppo del  
Brand Genova 
  

20/11/2015–21/11/2015 Addetto alla reception/addetta alla reception 

Federazione CISL Medici Liguria, Genova 
 Receptionist 

 Collaborazione 

 Accoglienza partecipanti 
Attività o settore Relazioni Pubbliche 
  

08/06/2015–21/07/2015 Attività di collaborazione - Receptionist e assistenza informatica 

Università degli Studi di Genova – Polo Informatico 
 Receptionist 

 Collaborazione 

 Accoglienza studenti 

 Assistenza informatica a docenti e studenti 

 Installazione sistemi operativi 
Attività o settore Settore Informatico 

  

04/09/2014–12/10/2014 Studente di archeologia 

 Università degli Studi di Genova, Genova 

  Scavo archeologico 

 Disegno tecnico 

 Misurazioni con Stazione Totale 

 Attività o settore Settore archeologico 

  

29/03/2014 Addetto alla reception/addetta alla reception 

 Federazione CISL Medici Liguria, Genova 
  Receptionist 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 Collaborazione 

 Accoglienza partecipanti 

 Attività o settore Relazioni Pubbliche 
  

12/09/2013–26/09/2013 Studente di archeologia 

 Università degli Studi di Genova, Genova 

  Scavo archeologico 

 Disegno tecnico 

 Triangolazione 

 Attività o settore Settore archeologico 

  

09/2015–12/03/2018 Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Genova, Genova  
Tesi: Beauty e Social Media: come utilizzare al meglio il Digital Marketing - Analisi 
dell’industria cosmetica nel 2017, andamento del mercato cosmetico, vendita online e non 
dei prodotti, analisi dei social media di aziende che lavorano nel campo cosmetico, studio 
dell’utilizzo di Influencer per pubblicizzare un prodotto e i migliori metodi per fare 
comunicazione online. 

  

09/2012–16/12/2015 Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali – 
curriculum Archeologico 

Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Genova, Genova 
  

2007–2012 Maturità classica Livello 4 QEQ 

Liceo Classico Linguistico Giovanni Da Vigo, Rapallo 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B1 B1 B1 
 English Language Certificate – B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di collaborazione a 
eventi e animatrice al Festival della Scienza 

 Buone competenze comunicative in inglese e collaborative acquisite durante lo scavo 
archeologico internazionale 

 Ottime competenze comunicative e disponibilità con i colleghi dell’ufficio 

 Ottime capacità di lavoro di squadra 

 Ottima adattabilità nei confronti di un ambiente nuovo/diverso 

Competenze organizzative e  Buone competenze organizzative acquisite durante gli scavi archeologici e durante 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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gestionali le attività di laboratorio post-scavo 

 Buone capacità di organizzare il proprio lavoro 

 Spirito d’iniziativa 

 Capacità di problem solving 

 Autonomia nella gestione di piani editoriali 

Competenze professionali  Buone capacità di creazione di piani editoriali per i social media acquisite durante i tirocini 
presso la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica e la 
Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali del Comune di Genova, 
e anche durante il tirocinio eseguito presso l’azienda GGallery Group 

 Buona conoscenza del programma Adobe Premiere acquisita durante il tirocinio presso 
GGallery Group 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ECDL 

  Ottime capacità nell’utilizzo del Computer e del sistema operativo Windows 
acquisite con l’ECDL 

 Ottime competenze nell’utilizzo del pacchetto Office 

 Buone capacità nell’uso di programmi di grafica (AutoCad, Photoshop, Filemaker) 
acquisite durante il laboratorio di post-scavo 

 Buone competenze nel montaggio video con Adobe Premiere Pro e Go Pro Studio 

 Buone capacità nell’uso del sistema operativo IOS, Android e Linux 

 Ottima conoscenza dei social network più diffusi (Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, Google+, Linkedin), approfonditi con la tesi di laurea e il corso “Social 
Media Strategy per la Pubblica Amministrazione” di Studio Samo in data 4-5-6 
marzo 2019 

 Ottima conoscenza dei Fondamenti di Marketing Digitale, acquisiti con il corso 
Concetti Base di Content Marketing di Google Digital Training 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

