SASHA
CARNEVALI
Freelance Writer

COSA SO FARE
CLIENTI

Giornalista
Il Sole 24 Ore
Sirene
L'Uomo Vogue
Dove
Ciak
Urban Magazine
Milano Finanza Living
Luna
Film Doc
La Liguria
La ceramica antica e moderna

Copywriter
METRO
Use detersivi
Tag Caffè
Antica Torino
Latte Oro
Red Yoga

Scrivere
In italiano, in inglese, in francese:
- penso, sogno, scrivo, parlo, ascolto, leggo in italiano e inglese
- leggo, scrivo, ordino à la carte in francese
- creo contenuti, claim, hashtag, nomi
- individuo e sviluppo keyword

Leggere
Le esigenze dei miei clienti, e le reazioni dei loro:
- credo nel lavoro di squadra, nel superpotere del brainstorm,
nell'ascolto del consumatore finale
- sono un pessimo product owner, cioè un ottimo product owner

Usare
Office, WordPress, le newsletter e i social network:
- Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube

COSA MI PIACE FARE

Blogger

Creare una storia

Cakemania.it
Use.it

Imparando cose nuove per trovare nuove passioni:
- racconto un brand o un prodotto contagiando la mia curiosità

Traduttrice
Sirene
Fatto Bene

CONTATTI

Ingaggiando chi mi legge, chi mi ascolta, chi mi guarda:
- sempre: che sia un articolo che parla del business model degli amish,
una Instagram story che spiega come fare biscotti per cani, un blogpost
che insegna a scegliere un detersivo, una scheda di catalogo che
invoglia a comprare un cutter per mozzarella

Usando riferimenti immediati e giocando con le parole:

email sasha.carnevali@fastwebnet.it
tel +39 010 380285
cel +39 340 8672297
skype live:sasha.carnevali
linkedin.com/sasha-carnevali

COSA HO IMPARATO

(RANDOM)

Come si racconta una storia

La nepitella falciata, i vini che sanno di incenso, la
cassata, la vela tesa nel vento, il cane e il gatto che
giocano insieme, gli spaghetti al pomodoro fresco quelli grossi.

- pop, colti, vintage, correnti: da Masterchef a Fidia, dal Moplen ai
Ferragnez

Studiando:
- Lettere moderne (laurea in storia e critica del cinema)
- Sceneggiatura
- Social Media Managing
- SEO content

