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AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Casciano Elga  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2/2015– 6/2016  Social Media Manager 

Fleming Bar S.a.s. 
Via Luigi Troiani 53, 02010 Borbona (RI) (Italia)  https://www.facebook.com/FlemingBar/  

▪ Gestione della pagina Facebook 

▪ Ideazione e gestione delle call to action e di tutte le attività di content marketing 

Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione  

9/2014–6/2015 Articolista, speaker, autrice 

Radio Sapienza 
via Salaria 113, 00198 Roma (Italia)  http://www.radiosapienza.net/2013/  

▪ Stesura di articoli sia rielaborando comunicati stampa sia come inviata ad eventi e realizzazione di 
interviste audio 

▪ Relazione con uffici stampa 

▪ Speaker, gestione della scaletta, delle scelte autoriali e dei profili social (Facebook e Twitter) per il 
programma Post-it Eventi 

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione  

9/2013–11/2013 Tirocinante addetta alla catalogazione 

Biblioteca Universitaria Alessandrina 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)  

▪ Catalogazione, nominale e semantica, in SBN di opere moderne 

8/2012–10/2012 Tirocinante 

Astaldi S.p.A. 
Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Roma http://www.astaldi.it/home/  

▪ Monitoraggio della presenza del gruppo in rete 

▪ Rassegna stampa interna 

▪ Correzione di bozze 

Attività o settore Costruzioni  

9/2014–1/2017  Laurea magistrale in "Media, comunicazione digitale e giornalismo" 
(110 cum laude) 

Livello 7 QEQ 

Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  

Con la mia tesi ho avuto  occasione di curare lo studio del redesign del sito Uniroma1.it tramite 
un’analisi SEO, utilizzando gli insight di Google Serch Console e Google Analytics, e di user 
experience e service design, tramite l’uso di una costumer journey map riguardante il processo 
decisionale dei futuri studenti.  

Ho acquisito inoltre competenze teoriche e pratiche concernenti: 

▪ il social media management, l'ufficio stampa e la redazione di comunicati stampa 

▪ le ricerche sociali quantitative e qualitative e analisi dati 

https://www.facebook.com/FlemingBar/
http://www.radiosapienza.net/2013/
http://www.astaldi.it/home/
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ATTIVITÀ DI RICERCA   

 

2016-2017 UX research e Service design per Uniroma1  

Durante il periodo della tesi di laurea ha collaborato con lo user experience lab di Sapienza in 

attività di ricerca e sviluppo che hanno previsto interviste, analisi delle web analytics, 

assessment SEO, eyetracking study. In particolare le attività si sono concentrate sul redesign 

del sito web Uniroma1.it. 

  

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

▪ l'usabilità delle interfacce 

10/2013–12/2013 Attestato di frequenza del corso principe per redattori editoriali  

Oblique Studio 
Via Arezzo 18, 00161 Roma (Italia)  

Durante il corso ho acquisito la conoscenza del mercato libraio, dalla produzione alla distribuzione. Ho 
acquisito, inoltre, competenze concernenti : 

▪ la stesura di schede di valutazione, copertinari, testi redazionali  

▪ la correzione di bozze 

▪ l'impaginazione di libri cartacei ed ebook 

2010–2013 Laurea triennale in Lettere e Filosofia (Lettere moderne) (110 cum 
laude) 

Livello 6 QEQ 

Università di Roma La Sapienza, Roma  

Tesi: "Postmoderno e Fantasy: un'analisi di Hyperversum", relatrice: Prof.ssa Monica Storini 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze di comunicazione scritta acquisite durante gli anni di studio, la collaborazione 
con RadioSapienza e dimostrate dalla vittoria nel 2008 della menzione d'onore al concorso 
letterario "La scienza narrata" indetto dalla Merck Serono S.p.A. 

▪ Buone competenze comunicative orali acquisite durante il periodo da speaker presso 
RadioSapienza. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Durante i tirocini e la collaborazione con RadioSapienza, ho acquisito la capacità di svolgere il mio 
compito autonomamente, ma coordinando il mio operato con quello dei colleghi, e la capacità di 
lavorare in team. 

▪ Grazie alla collaborazione con RadioSapienza, ho acquisito una buona capacità di problem 
solving, poiché si è presentata talvolta la necessità di risolvere difficoltà tipiche della diretta 
radiofonica, e ottime capacità organizzative e di lavorare sotto stress, in modo dinamico, funzionale 
e affidabile. 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 96/2003. 

 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che le informazioni presenti in questo curriculum vitae corrispondono a verità.  

 

 

       

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Ottimo utilizzo dei programmi di foglio di calcolo, di power point, dei word processor, della posta 
elettronica, dei web browser e gestione database (ECDL); 

▪ Buon utilizzo dei programmi di impaginazione QuarkXpress e Adobe InDesign; 

▪ Buon utilizzo del programma di archiviazione SBN Web; 

▪ Buon utilizzo del programma di audio editing Audacity; 

▪ Discreta conoscenza di Google Search Console e Google Analytics; 

▪ Discreta conoscenza dei software per test di usabilità Hotjar, e  Morae; 

▪ Discreta conoscenza del software di analisi statistica IBM SPSS; 

▪ Conoscenza base del software Adobe Photoshop ; 

▪ Conoscenza delle tecniche di web marketing SEM, SEO e SMO; 

▪ Buona conoscenza di Facebook, Twitter e Instagram e dei loro insight; 

▪ Conoscenza base dei social network Google +, Pinterest e Tumblr. 

Patente di guida B 

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

