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Appassionata da sempre di Marketing e
comunicazione in tutte le sue espressioni ho

deciso di riqualificarmi formandomi per acquisire
competenze frequentando Master e percorsi

dedicati.

Le mie competenze nel marketing e
comunicazione, le ho sviluppate nel mondo digital

grazie alla continua formazione: creo siti web,
posiziono le aziende online, creo e gestisco pagine

social, campagne marketing e ne massimizzo la
visibilità
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LA MIA FORMAZIONE 

La formazione e il confronto continuo
con creator, influencer ed esperti

sono per me un aspetto
fondamentale per mia attività.

La comunicazione, la creatività e la
collaborazione sono gli ingredienti

che mi stimolano, mi arricchiscono e
caratterizzano il modo in cui svolgo il

mio lavoro.
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DI COSA MI OCCUPO?

Mi occupo di generare visibilità creando
relazioni.
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SOCIAL MEDIA MANAGER 
Gestisco e creo pagine social aziendali.

Parto dall'analisi, creo strategia per poi definire un
piano editoriale sviluppando i contenuti testuali e

grafiche creative per i social media. 
 

Creo campagne pubblicitarie finalizzate a sviluppare 
 brand awareness e gestione della reputazione online.

.
 Monitoro e analizzo la reputazione su web e social

media (presenza delle aziende sul web e sui social). 
 Analizzo i dati delle performance di relazione agli

obiettivi aziendali (in base alla strategia scelta).
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WEB DESIGN E SVILUPPO
SITI WEB.

Creo siti web con design personalizzato
mirato a valorizzare la tua attività per farti
emergere rispetto ai tuoi concorrenti.
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GRAFICA PUBBLICITARIA 
Ideazione e progettazione grafica, impaginazione di cataloghi, realizzazione
depliant o brochure; creazione e realizzazione di prodotti editoriali,
progettazione di packaging, manifesti, cartelloni e pagine pubblicitarie, ecc.

SPESSO MI CHIEDONO ANCHE...
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ECCO ALCUNI

MIEI LAVORI 



Creazione piano editoriale.
Realizzazione dei contenuti Visual e
Copywriting pervasivo e accattivante volto
a catturare l’attenzione dell’utente.
Programmazione post organici sui  Social
Media,  Faccebook, Instagram, Twitter,
Linkedin, con l'obiettivo di promuovere
eventi digitali.
Creazione e analisi delle campagne
Facebook ads 
Email Marketing 

TOOL UTTILIZZATI:

Canva pro
Biteable
Buffer
Onlypult
Sprout
Mailchimp
Facebook Creator 
Business Manager 

LAVORO SVOLTO 



SOCIAL MEDIA /DIGITAL PR 



 
 





43 - Post pubblicati
3 -   Campagne Email
Marketing 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI 



Creazione sito web ed e-commerce

Creazione e gestione dei canali social

Realizzazione dei contenuti, sia

testuali che visual ,per la promozione

delle attività sui social media con

l'obiettivo di aumentare la popolarità

e visibilità.

Creazione logo

Creazione materiale grafico

(Catalogo, Roll-up, adesivi per auto,

cartelli di segnaletica percorso)

LAVORO SVOLTO

Canva pro

Onlypult

Facebook Creator 

Business Manager 

Wix business 

Google analytics

IMovi

Inshot pro

 

TOOLS UTTILIZZATI 



Catalogo vini 24 pagine Sito Web - E-Commerce 

www.cantinadelfrignano.it



CAMPAGNE SOCIAL  



GRAFICA PUBBLICITARIA 





ANCHE LORO HANNO SCELTO ME  



WEB SITE REALIZZATI 

www.enricogiannasi.com

www.immobiliarevitolo.com

www.taniakolodiy.com

www.enzocecorotrainer.com

https://www.enricogiannasi.com/
https://immobiliarevitolo.wixsite.com/website
https://immobiliarevitolo.wixsite.com/website
https://immobiliarevitolo.wixsite.com/website


CONSULENTI FINANZIARI
I consulenti finanziari hanno bisogno di essere sui social
media e di essere meglio trovati in algoritmi dei motori di
ricerca. Si tratta di una nuova era per i consulenti finanziari
che va oltre un incontrano per una tazza di caffè e una
stretta di mano.

PMI 
Non basta più curare solo la vetrina di un negozio, bisogna
curare anche la propria vetrina digitale , non essere fuori dal
mondo, ma di essere connessi con il destinatario finale in ogni
momento della giornata. Una buona comunicazione implica
impegno ma anche successo.  Un follower che si fida e che  
 sente la presenza, diventa un cliente e spesso fedele.

IMMOBILIARI
È importante scegliere il social network giusto tra le molte
opzioni a disposizione, ma tutte le piattaforme disponibili
possono essere utilizzati efficacemente per gli stessi scopi: farti
conoscere, promuovere la tua agenzia immobiliare, coinvolgere
con modalità innovative, migliorare la tua reputazione online e
costruire relazioni proficue con i tuoi lead. Come muoversi quindi
nel mondo dei social media, per trarne il massimo.

ASSICURAZIONI 
Lo strumento dei social diventa un insostituibile alleato nella
corsa al successo quando riesce ad esprimere tutta la propria
viralità, divulgando contenuti, creando tendenze,
raggiungendo quanti più destinatari possibili.

LA MIA NICCHIA 



3934274698
Cellulare 

Indirizzo e-mail
info@taniakolodiy.com

PARLIAMONE
CONTATTAMI

Restiamo in contatto  

Sito web
www.taniakolodiy.com



Grazie! 


