MARINA MONGILLO

COMPETENZE

OBIETTIVO

Sono sempre stata molto attiva in ambito socio-culturale, partecipando
attivamente a manifestazioni ed eventi culturali, talvolta anche con il
ruolo di organizzatrice o presentatrice. Creativity e flexability sono due
parole a me molto care insieme alla passione per il cambiamento e
l'innovazione. La creatività e la capacità di essere multitasking sono due
delle mie risorse primarie.

“Apprendere quanto
più possibile dai
nuovi scenari che le
Internet
Comunication
Technology stanno
creando, utilizzando
la mia creatività, la
passione e tutte le
skills acquisite
durante questi anni.
Ho molta voglia di fare e imparare.

ESPERIENZA
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Cameriera di sala, animatrice e organizzazione eventi
Ripetizioni scolastiche per alunni delle scuole elementari
Baby-sitter
Fotografa per eventi, cerimonie, compleanni e
pubblicità per locali (pub, ristoranti, osterie, bar).
Creazione di grafiche
Creazione di Video e progetti multimediali
Copywriter
Social media e web marketing per aziende nel settore
energetico, food e comunication
Segretaria. Gestione e amministrazione aziendale

La conoscenza è alla base delle più grandi vittorie
della vita”.

marinamongillo@gmail.com

3293843283

https://www.linkedin.com
/in/marina-mongillo171b16121/

https://twitter.com/MariM
ongi

Tirocinio interno intramoenia presso l'Archivio della
Memoria del Dipartimento di Scienze Sociali dell’
Università di Napoli Federico II

ISTRUZIONE
Corso di Specializzazione | in corso-termine 5 novembre |
ILAS – Istituto Superiore di Comunicazione di Napoli
Corso correlato di Grafica, Web Design e Wordpress
Docenti: Marco Tramontano, Giovanni Ferricchio, Elisabetta
Buonanno e Alessandro Leone

Corso di Specializzazione | maggio 2018 | ILAS – Istituto
Superiore di Comunicazione di Napoli
Corso trimestrale di Copywriter con il docente Bruno
Ballardini
Corso di Specializzazione | luglio 2018 | ILAS – Istituto
Superiore di Comunicazione di Napoli
Corso mensile di Fotografia Base con il docente Fabio
Chiaese

PORTFOLIO
http://www.ilas.com/portfolio/2075710
0/marina-mongillo
PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/MarinaMo
ngilloPhotos/
CONTATTO FACEBOOK
https://www.facebook.com/marina.m
ongillo

Laurea Magistrale | 20 luglio 2017 | Università degli Studi di
Napoli Federico II

Comunicazione pubblica, sociale e politica,
Dipartimento di Scienze Sociali LM-88
con voto 110 /110 e lode
ESAMI SVOLTI in team: Comunicazione d’impresa, Metodi statistici per l’analisi
della comunicazione, Sociologia economica della rete, Psicologia sociale dei
processi culturali e comunicativi, Comunicazione pubblica e istituzionale

ESPERIENZA DI
VOLONTARIO O
LEADERSHIP

Tesi: “#SmartWorking nell’era della Quarta rivoluzione industriale”
Relatore : REBEGGIANI ENRICO
Materia: SOCIOLOGIA ECONOMICA DELLA RETE

Laurea Triennale | 21 ottobre 2015 | Università degli Studi di
Napoli Federico II

Culture Digitali e della Comunicazione,
Dipartimento di Scienze Sociali L-40
con voto 96/110
ESAMI SVOLTI: Elementi di statistica, L'agire economico in rete, Psicologia
sociale delle comunicazioni di massa, Diritto dei mezzi di comunicazione,
Laboratorio audio visuale, Laboratorio di web design, Fonti in rete, Marketing e
nuovi media, Organizzazione di impresa in rete
Tesi: “DALLA PELLICOLA A INSTAGRAM.COME CAMBIA IL LAVORO DEL
FOTOGRAFO”
Relatore : REBEGGIANI ENRICO
Materia: L'AGIRE ECONOMICO IN RETE

Diploma Scientifico | luglio 2012 | Liceo Scientifico Telesi@
di Telese Terme (BN)

Diploma di Maturità Scientifico sperimentale
con voto 70/100

COMPETENZE
INFORMATICHE
LINGUE STRANIERE
-

E

Certificato ECDL, 24/10/2008

Buone capacità di utilizzo del pacchetto Office, in particolar
modo Excel, PowerPoint e Word; ottime capacità di navigazione
in rete e ricerca di risorse; abilità di varie tipologia legato
all’utilizzo del pc e elevate capacità di apprendimento in merito.
SUITE ADOBE
Adobe Photoshop: elevate competenze.
Adobe Illustrator: elevate competenze
Adobe DreamWeaver: elevate competenze
Adobe InDesign: elevate competenze
CMS-Wordpress: elevate competenze
Conoscenza linguaggio di programmazione Java+ e Jquery

-

Discreta conoscenza del francese e dello spagnolo
(livello scolastico)
Buona conoscenza della lingua inglese
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Ho redatto numerosi testi come
copywriter per aziende e scritto
un articolo sul blog di un docente
universitario
(LINK:https://colazione.blogspot.
com/2017/06/felici-o-infelici-losmart-working-come.html).
Sono stata spesso leader di
teamworks composti dalle 4 alle 7
persone per la realizzazione di
progetti
come
piani
di
comunicazione
per
la
Soprintendenza di Pompei, analisi
empirica e raccolta dati, oltre ad
aver
lavorato
attivamente
nell’organizzazione
di
molti
materiali digitali e non durante il
tirocinio.
Nel corso della mia adolescenza
ho svolto attività di volontariato
presso le Suore di Madre Tersa di
Calcutta e aiutato molti bambini
con difficoltà di apprendimento
svolgendo attività di doposcuola.
Inoltre,
faccio
parte
di
un’associazione no profit per
l’organizzazione di eventi socioculturali.
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