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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

DANESI ILARIA 
 

   Via Ugo Bartolomei n.23 int. 5, 00136 Roma (RM) (Italia) 

3282921373 
danesi.ilaria@gmail.com 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
01/04/2017–alla data attuale Communication strategist 

Marketing Power Srl, Roma 

Comunicazione integrata; social media management e copywriting 
 

01/02/2016–alla data attuale Addetto alla comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni 
Pro Loco Roma Capitale, Roma 

Gestione sito web, copywriting, social media management; public relations e ufficio stampa 
 

16/01/2017–alla data attuale Redattore 
The New's-Room 

Redazione articoli per magazine online e offline: www.the-newsroom.it/ 
 

01/2015–07/2015 Internship 
Cemiss – Centro Alti Studi Strategici del Ministero della Difesa, Roma (Italia) 

Ricerca; organizzazione e promozione conferenze; stesura elaborato: "Metodologia di 
comunicazione strategica da applicare in caso di rilevante danno di immagine" 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
- Gestione di un’attività commerciale di proprietà (Cartolibreria dello Studente, Faenza, 

2010) 
- Promoter face-to-face (Amnesty International, 2015) 
- Agente commerciale (Bambinopoli srl Milano, 2016) 

 
ISTRUZIONE 

ACCADEMICA 

03/2014–07/2014 Master di II livello in Alta Formazione per le Funzioni Internazionali Livello 8 QEQ 
SIOI - Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma 

Elaborato finale:“La questione uigura. Lo Xinjiang cinese tra lotta al terrorismo e 
repressione” 

 
 
 

12/2013–06/2014 Master di I livello in analisi geopolitica Livello 7 QEQ 
SIOI e Limes, Roma 
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Elaborato finale: “Prospettiva Myanmar: scontri etnico-religiosi ed equilibri regionali” 
 
 
 

10/2011–22/10/2013 Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Livello 7 QEQ 
LUMSA, Roma 

Elaborato finale: “Il pensiero politico islamico. I Fratelli Musulmani nel Mondo Arabo” 
 
 

2006–12/10/2011 Laurea triennale in Storia Contemporanea Livello 6 QEQ 
Alma Mater Studiorum - Unibo, Bologna 

Elaborato finale: “Edicole Sacre nel territorio: aspetti di storia e religiosità popolare nel 
lughese” 

 

COMUNICAZIONE E MARKETING: 

- AGOL Communication Academy (AGOL, Roma, 05/2017) 

- Social Media Marketing (Gruppo Len, Parma, 01/2016-06/2016) 
Social reputation; social blogging; social listening; social Positioning SEO; community 
management; personal and network branding; Proposta strategica di comunicazione e stesura piani 
editoriali per Gola Gola Food & People Festival di Parma 

- Workshop comunicazione per lo sviluppo (FAO, 2014) 

- Workshop Comunicazione politica (Eidos, 2016) 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI: 

- Esperto progettista per la gestione dei fondi e programmi UE (CESFOR, Roma 2015) 

- Seminari AESI 2016 (Vincitrice miglior elaborato finale: “Rifugio Europa. L’Unione 
Europea di fronte alla sfida dei flussi migratori”) 

- Seminari AESI 2015 (Vincitrice miglior elaborato finale: “Italia, Unione Europea e 
Nato per la sicurezza in Europa e nel Mediterraneo”) 

- Tutela Europea dei Diritti Umani (Unione Forense per i Diritti Umani, Roma 2015) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 
 

Lingua madre italiano  

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 A scolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

francese  B2 B2 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
 

Competenze comunicative Ottime doti comunicative maturate in contesti di lavoro e studio eterogenei; spiccato interesse 
per il settore della comunicazione e marketing; esperienze di scrittura su temi di politica, 
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storia, cultura e sport; padronanza della scrittura per il web (copywriting e basi SEO). Ho 
scritto, per il Centro Alti Studi per la Difesa, una guida alla comunicazione di crisi in caso di 
danno d'immagine e seguito svariati corsi, seminari e workshop in comunicazione. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Predisposizione all’organizzazione e al coordinamento di gruppi di lavoro; forte indipendenza 
e abitudine al lavoro sia autonomo sia di gruppo; spiccato problem solving e puntualità nel 
rispetto delle consegne. 

 
 

Competenze professionali Ottime capacità di analisi e facilità di apprendimento. Esperienza nell’organizzazione di 
eventi e nella gestione di attività commerciali; ottime doti di scrittura e abitudine alle 
pubbliche relazioni in contesti sia istituzionali che informali. Forte interesse e predisposizione 
per il settore informatico e delle nuove tecnologie. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Sistemi operativi Microsoft e Mac; pacchetto Microsoft Office o OpenOffice; esperienza  
nella gestione di blog e siti (Blogger, Wordpress), forum e pagine social; Photoshop (base), 
Indesign (base), Canva (avanzato); ricerche bibliografiche online e analisi di fonti OSINT. Ho 
seguito corsi e seminari in web marketing e comunicazione online e mi occupo attualmente di 
copywriting e campagne social. 

 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 


