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ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Content writer e SEO copywriter freelance.  

Portfolio: https://annaramb.wixsite.com/portfolio/articles.  

Da aprile 2020 collaboro in qualità di copywriter e SEO copywriter freelance con la Web Agency 
Officine Digitali Italiane (prima, BePrime Srl). Mi occupo principalmente di: 

 

• Redazione di testi SEO-friendly per pagine di siti web; 

• Redazione di articoli SEO-friendly per blog istituzionali (settori: Food&Drink, edilizia, 
carpenteria, automazione industriale, manifatture, estetica e benessere, settore medicale 
ecc.); 

• Programmazione editoriale di blog istituzionali: analisi sito web del cliente, analisi dei 
competitors, schedulazione dei contenuti da pubblicare nel blog in sinergia con il reparto 
SEO (elaborazione topics sulla base di analisi SEO + studio delle esigenze e delle 
caratteristiche delle aziende clienti); 

• Preventivazione attività di blog su misura; 

• Preparazione indicazioni di scrittura per articoli e news SEO-friendly e commissione degli 
stessi a copywriters esterni; 

• Redazione di landing pages; 

• Editing e proofreading; 

• Contribuzione alla realizzazione di guide comunicative per la brand awareness. 

 

Precedentemente, nel 2019-2020, ho collaborato come copywriter freelance per Youtoo Digital 
Srl. Ho realizzato anche testi per giornali e riviste, testi di e-mails e newsletters, articoli per profili 
social e altre tipologie di testi.  

Negli anni precedenti, mi sono dedicata alla scrittura in ambito redazionale, pubbliredazionale e 
televisivo – ad esempio creando testi per siti web di notizie, per un mensile cartaceo e contenuti 
per programmi tv – e dell’organizzazione di eventi di vario tipo. Mi occupo altresì di redigere press 
release e cartelle stampa. 
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COMPETENZE SEO 
 

• Analisi competitors con SEMRush 

• Ricerca topics e parole chiave per testi di pagine web e blog posts 

• Creazione contenuti SEO-friendly 

• Conoscenza base delle tecniche di ottimizzazione on-page 

• Utilizzo base di SEMrush e SEOzoom  

• Utilizzo della piattaforma Answer the Public  

• Ricerca parole/frasi chiave tramite Google. 

 

LINGUE STRANIERE. Inglese parlato buono, scritto: ottimo; Spagnolo parlato: buono, scritto: 
ottimo.  
 

FORMAZIONE 

 

2009: master in Marketing del Turismo e Sviluppo del Territorio presso l’ente di formazione 
BeMore Srl (Roma): teoria e tecniche del Mktg applicate al settore turistico. 

2008: Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Ferrara, con punteggio 
110/110 (Lingue e Culture dei Paesi Europei). 2003: Diploma di Maturità Classica al liceo L. Ariosto 
di Ferrara, con punteggio 90/100. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

• Ho capacità di scrittura avanzate, acquisite nel corso di tutta la vita. Ho sempre letto 
tantissimo, e ho cominciato a scrivere i primi racconti a 5 o 6 anni.  

• Sono in grado di adottare il tone of voice richiesto dalle linee guida comunicative, di 
approfondire le tematiche che mi vengono proposte e di applicare i principi della scrittura 
persuasiva. In generale, sono empatica e predisposta a stabilire una connessione efficace 
con gli interlocutori.  

• Curiosa di natura, sono predisposta allo studio e nutro svariati interessi (letteratura, 
musica, bioenergetica e tecniche di miglioramento personale). 

• Trovo stimolante il lavoro in team, specialmente in contesti creativi; sono in grado di 
organizzare e gestire autonomamente il mio lavoro in funzione degli obiettivi da 
raggiungere. 

• Sono puntuale e perfezionista. 

 

Sono disponibile a fornire ulteriori informazioni sulle mie esperienze in fase di colloquio (in questo 
cv sono riportate soltanto le esperienze attinenti alla scrittura).  

 

Grazie per il tempo che mi ha dedicato, so che i cv sono noiosissimi. 

 
In riferimento al D.lgs.196 del 30 giugno 2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo 
espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 

 
Anna Rambaldi,  23/09/2022 

 


