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REDATTRICE PER RIVISTE CARTACEE E ON-LINE
WEB CONTENT EDITOR SEO
TRAVEL BLOGGER 

 Viale Gallura 8, Comune di Loiri Porto San Paolo (SS) – 07020

 349/2624023

 dangelo_eleonora@libero.it

Sito web/Portfolio
www.eleonoradangelositoweb.com
Blog 
www.eleonoradangelositoweb.com/il-blog-di-sandalia-racconta/
Linkedin
www.linkedin.com/in/eleonoradangelo/

Lettera di presentazione

Sono Eleonora, nata a Roma l’08.10.1985, di cittadinanza italiana e attualmente
residente  a  Loiri  Porto  San  Paolo  (Sardegna).  Sono  una  ragazza  entusiasta,
collaborativa  e  puntuale,  amante  della  scrittura  e  dell’arte  in  genere.  Ho
collaborato  con  riviste  cartacee  e  on-line  redigendo  testi  originali,  completi  di
immagini, video, e per le versioni web in ottica di ottimizzazione SEO.

Utilizzo Wordpress e altri programmi di writing. Sono laureata in Giurisprudenza,
ma la  passione per  il  settore  viaggi  e  turismo mi  ha  incoraggiata  ad aprire  un
bed&breakfast in Sardegna, a diventare una scrittrice freelance e a viaggiare spesso.

La mia occupazione attuale è la redazione saltuaria di testi per alcuni siti internet e
di  comunicati  stampa,  ma  l’ambizione  è  di  entrare  a  far  parte  di  una  realtà
lavorativa fissa,  entusiasmante, in cui possa infondere la mia grande voglia di fare e
che possa arricchire con le mie capacità espressive.

PROFESSIONE

                                                             

                                            ESPERIENZE LAVORATIVE 

   Attuale             Caporedattrice e Video Blogger per InCostaSmeralda.com Life Style Magazine on-line;
Redattrice per Facile.it;     

                                Fino al 2017     Redattrice per la rivista di viaggi Marcopolo, Al.Ma. Editore
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Giornalista per magazine on-line o cartacei,  web editor,  web content editor,  SEO
specialist, blogger, articolista, autrice di testi e reportage per i seguenti argomenti:
viaggi; itinerari di viaggio; cultura; natura e ambiente;  società,; cronaca; lifestyle. 

 

https://www.linkedin.com/in/eleonoradangelo/
http://www.eleonoradangelositoweb.com/il-blog-di-sandalia-racconta/
http://www.eleonoradangelositoweb.com/


 

                                                         Realizzazione integrale dell’Edizione cartacea  “Diari di Viaggio Roma”:

Redattrice per LaDonnaSarda.it

Articoli su portale web on-line dedicato alla cultura e alle tradizioni sarde;

Redattrice per la rivista di viaggi  Sardegna Immaginare

Reportage nella Valle della Luna; Reportage Una Vita   da Pastore;
intervista al cantante Piero Marras; Intervista all’ultimo guardiano del Faro 
di Capo Caccia; Reportage sui paesi fantasma in Sardegna; intervista al calzolaio
delle star in Costa Smeralda; intervista al musicista Andrea Cutri.

Pianificazione editoriale e redattrice per ValloPiù.it

Preparazione primi pezzi e lancio della rivista on-line ValloPiù.it
dedicata al turismo nel Vallo di Diano

Redattrice per S&H Magazine di Sassari

Articoli per rivista mensile cartacea (news);

Redattrice per Sardinia Magazine

Articoli per rivista regionale presentata alla Fiera del Turismo di Varsavia;

Redattrice per In Costa Smeralda.com  - Life Style Magazine

Web content editor per Facile.it portale di comparazione prezzi

Redazione articoli SEO su mutui, assicurazioni, telefonia, viaggi.

Articolista per rivista cartacea “AOlbia” (cronaca e attualità)

Web editor contenuti integrali sito web CaseVacanzeSardegna.it -My Sardinia

Stesura testi su borghi, luoghi, itinerari, personaggi, comunità montane, musei e siti 
archeologici in Sardegna;

Web editor Capolavoro Italiano, Boutique Hotel, Hotel di Lusso

Redazione articoli su viaggi, città e turismo luxury

Web content editor SosTariffe.it

Redazione articoli SEO su mutui, assicurazoni, energia, gas;

Redattrice on-line per il DailySlow.it

Redazione articoli su turismo sostenibile.
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                                           ISTRUZIONE e FORMAZIONE

2019

Giornalista pubblicista iscritta presso L’Ordine Nazionale dei Giornalisti / Regione Sardegna Tessera N°170342

2012 

Laureata in Giurisprudenza ad indirizzo internazionale amministrativo. Titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Roma
3 con votazione 100/110. Tesi “La gestione integrata delle zone costiere”;

2009

Laureata in Scienze Giuridiche. Titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Roma 3 con votazione 96/110. Tesi in diritto 
medioevale e moderno;

2006

Diplomata in maturità scientifico linguistica. Titolo coseguito presso il Liceo Scientifico Giuseppe Peano di Roma.

Altri titoli e certificazioni

Vincitrice del premio Best Position Paper nel progetto Consules NMUN;

Accreditamento corso sulla Tutela dei Diritto Umani presso la Corte d’Appello di Roma rilasciato dall’Unione Nazionale 
Forense;

Certificazione livello C1 conoscenza lingua inglese rilasciata da New British Centre, Roma e corso di inglese legale.

LINGUA MADRE Italiano

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE

ORALE 

Inglese C1 eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente

                                    Francese buono buono buono buono mediocre

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Buone doti comunicative sviluppate grazie alla passione per la scrittura e alle esperienze lavorative a 
diretto contatto con il pubblico (animazione, guida turistica, settore legale).

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI

Lavoro bene in autonomia e riesco a dare spazio alla creatività e ad infonderla nel lavoro /progetto. 
Tuttavia ho avuto diverse esperienze di lavoro in team, ho un carattere socievole e sono convinta che 
solo una buona squadra garantisce ottimi risultati. Lavoro come freelance da remoto, non ho problemi di
spostamenti lavorativi. 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Mi piace intraprendere progetti, portarli a termine e far sì che il mio lavoro sia più completo, dettagliato 
e professionale possibile. 

COMPETENZE 
INFORMATICHE

Padronanza degli strumenti Microsoft Office, di Internet e di tutti i tools per editor. Utilizzo Wordpress; 
Google Analytics; Google Adsense; Facebook; Twitter; Instagram 

PATENTE DI GUIDA A1

"Autorizzo il trattamento dei
dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003." In Fede, Eleonora D’Angelo.
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