
VALERIA VENTURIN
Web Content Manager 

ESPERIENZA

COMPETENZE


Affidabilità


Precisione


Flessibilità


Iniziativa


Problem Solving


Costruzioni delle relazioni


LINGUE


Inglese parlato e scritto buono

01/2021 ad oggi ECOIST S.r.l. - Via Marradi 10 - Milano

Ruolo Web Content Manager e Copy su vari argomenti 

• Gestione dei database di tutte le applicazioni e il sito internet 

dell’azienda.

• Reperimento, gestione e organizzazione dell’inserimento di tutti i dati 

relativi al progetto sulla sostenibilità ambientale in uscita nell’autunno 

2021

10/2010 – 11/2020   VARIANCE S.r.l. - Via Alberto da Giussano 8 - 

Milano

Ruolo Content Manager e Copy su vari argomenti 

• Gestione dei database di tutte le applicazioni e i siti internet 

dell’azienda.

• Reperimento, gestione e inserimento dei dati relativi all’app. Vinum 

Index,  “Guida dei migliori vini del panorama italiano”.   

• Gestione dei dati relativi ai migliori spumanti Made in Italy del 

mercato per l’app “Best Bollicine”.

• Organizzazione e inserimento nel database dedicato, delle 

informazioni relative all’app “Milano Supreme” - Il meglio del meglio 

di Milano in un’app  (Posti straordinari e ottimi locali - tutti recensiti e 

catalogati da esperti)

02/2004 – 09/2010  IANN S.p.a - Via Belfiore 9, Milano

Ruolo Business Development – Content Manager

Ideazione e progettazione, con particolare attenzione all’ergonomia, di 

nuovi servizi, di pagine dedicate ad eventi del mondo del cinema e della 

musica

• Ricerca e gestione di nuovi clienti.

• Analisi e individuazione del posizionamento e del target di riferimento 

dei contenuti offerti.

• Aggiornamento dei contenuti relativi al mondo del Cinema e della 

Musica per i siti:

www.jumpy.it; www.msn.it; www.quotidiano.net; 

www.4saltialcinema.it; www.agendamilano.it; www.iann.it

• Realizzazione di editoriali di spettacoli e recensioni di film in uscita.

01/2002 – 01/2004 VODAFONE S.p.a. 

Ruolo Content Manager

• In affiancamento con il Product Manager definizione di prodotto e 

contenuti per i nuovi servizi;

• Controllo della qualità dei contenuti per prodotto e servizio e il 

rispetto dei tempi definiti nel piano di marketing;

• Su richiesta dei Product Manager individuazione dei migliori fornitori 

di contenuti e analisi dei costi per la definizione del Business Case.

• Utilizzo efficiente dei contenuti acquisiti in prodotti su tutte le 

piattaforme.

ABILITA’ INFORMATICHE


Microsoft Office. Browser 

Internet: Chrome, Internet 

Explorer e, in ambiente Mac, 

Safari.

Gestione pagine sui Social 

Media, Facebook, Instagram.



VOLONTARIATO

Collaboro attivamente con 

l’Associazione Aronne sia per 

reperire fondi che ospitando 

cuccioli in attesa di famiglia. 

Ho aderito al progetto attivato 

nel 2013 Cuochi Sociali del 

Comune di Milano.

Partecipo alle giornate di Plastic 

Free e organizzo attività di 

pulizia e cura del quartiere in cui 

abito.

STUDI & FORMAZIONE

 
Diploma in Fotografia Para-Universitario conseguito presso l’Istituto 

Europeo di Design.

Diploma di Maturità Classica.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Corso di Project Management tenuto da Istud Istituto Studi Direzionali.

Corso avanzato di Problem Solving all’interno della formazione per Call 

Center c/o Vodafone.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni 

del D.lgs 196/2003

09/2000 – 12 /2001 OMNITEL 2000/VIZZAVI gruppo Vodafone-

Vivendi

Ruolo Producer

• Definizione dei requisiti funzionali di nuovi prodotti e servizi e 

gestione dei progetti di sviluppo nel rispetto dei tempi, in accordo con 

Technology and Operations;

• Realizzazione di contenuti audio nello Studio di Registrazione interno

• Studio dell’ergonomia funzionale ed individuazione delle opportunità 

di riutilizzo dei servizi trasversali ai vari canali tematici.

09/1998 – 08/2000 OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.a.

Ruolo Addetta all’assistenza clienti

• Risoluzioni delle problematiche tecniche ed amministrative relative 

agli abbonamenti telefonici.


