VALENTINA BOCCHino
GIORNALISMO E COMUNICAZIONE
NATA A TORINO IL 7 FEBBRAIO 1987

COMPETENZE:

Editoria, social media management, giornalismo (carta e web), realizzazione
ed editing servizi foto e video, ufficio stampa, SEO, creazione e gestione
siti web (ottimizzati anche per mobile), realizzazione brochure e manifesti.,
presentazione eventi. Titolare della ditta individuale V B Multimedia.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
IL SECOLO XIX - Quotidiano
Pubblicazione di articoli, fotografie e video sul territorio genovese, sia per
l’edizione cartacea sia per il sito web.. Vincitrice nel 2018 del premio giornalistico
“Joseph Allen Hynek” del CUN con un articolo pubblicato sul Secolo XIX.

GENOVA TODAY - Quotidiano online
Pubblicazione di articoli, fotografie e video sul territorio genovese per quanto
riguarda gli eventi. Contributo nella gestione della pagina Facebook della testata.

ARAL Arenzano - Raccolta e smaltimento rifiuti
Comunicazione aziendale, creazione e gestione del sito web, creazione di
locandine, brochure e manifesti informativi

CRONACHE PONENTINE - Quotidiano online
Editore e direttore responsabile. Creazione e gestione del sito con articoli, video,
foto. Gestione delle pagine Facebook, Instagram, Twitter e Youtube della
testata.

SUPERBA - Rivista del Dopolavoro Ferroviario Genova
Direttore responsabile, giornalista, creazione e manutenzione del sito web,
gestione della pagina Facebook della testata. Creazione e invio newsletter
dedicate.

TEATRO IL SIPARIO STRAPPATO
Attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni.

AMICIZIA MISSIONARIA - Rivista dei Missionari Carmelitani in Centrafrica
Redazione articoli e gestione del sito web www.amiciziamissionaria.it con
particolare attenzione alle tecniche SEO. Creazione e invio newsletter dedicate.

ALCUNI DEI SITI WEB DA ME CREATI:
www.cronacheponentine..com
www.aralambiente.it
www.trebuonimotiviperleggere.it
www.superbadlf.it

ISTRUZIONE:

2013: Laurea magistrale in
Informazione ed Editoria (esito 110
e lode/110)
Università degli Studi di Genova
2010: Laurea triennale in Scienze
Politiche curriculum giornalismo
politico, economico e sociale (esito
110/110)
Università degli Studi di Genova
2006: Maturità linguistica (esito
100/100)
Liceo Classico Linguistico Gabriello
Chiabrera di Savona
LINGUE STRANIERE:
- Inglese
- Francese
- Spagnolo

CAPACITA’ TECNICHE:
- Conoscenza sistemi operativi
Windows, Macintosh, iOS e Android
- Conoscenza software:
pacchetto Office, qualsiasi tipo di
browser, Adobe Photoshop, Adobe
Indesign, Final Cut, piattaforme
Wordpress e Joomla e vari plugin
per la creazione di siti web
- Conoscenza dei principali social
network

