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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali  

  

Nome(i) / Cognome(i) Selina Francesca Fulcini 
Indirizzo(i)Residenza/Domicilio Via Moglia 46 27050 Retorbido (PV) 

Telefono(i) 338 3739348   
 

E-mail 
 
Selina.fulcini@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Voghera (PV) il 23.06.1985 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date dal 2018 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Social media manager, web marketing specialist 

Principali attività e responsabilità Formazione gestione canali social e web marketing presso aziende e istituti scolastici 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazioni con: SCC s.r.l. Codevilla(PV), Damo s.r.l. Casteggio(PV), Istituto ODPF Santachiara 

Voghera(PV), Saltonelweb Voghera(PV)  
Tipo di attività o settore Digital marketing 

  

Date Da febbraio 2014 ad oggi – Part Time 
Lavoro o posizione ricoperti Commessa presso “Tabaccheria Viola” 

Principali attività e responsabilità Gestione clientela on-line e in sede, gestione ed evasione ordini, gestione canali social e web 
marketing  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Paolo Viola, via Matteotti 48 27058 Voghera(PV) 
Tipo di attività o settore Commercio 

Date Da luglio 2012 a settembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Sales Professional 

Principali attività e responsabilità Affiancamento neo assunti, gestione agenda clienti, iscrizione al R.U.I. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza Assicurazioni, via Plana 3 27058 Voghera(PV) 

Tipo di attività o settore Assicurativo 
I  

 

Istruzione e formazione  
i 

 

Date 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso – Master in Social Media Marketing 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• progettare piani di comunicazione sulle piattaforme sociali 
• creare e gestire campagne pubblicitarie 
• creare e alimentare la “brand awareness” 
• creare e gestire una community online 
• creare contenuti originali e di valore reale 
• coinvolgere il proprio pubblico 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Marcello Cosa - docente di Marketing presso Lezione On-line 

  
Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso – Corso SEO completo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
• l’analisi delle parole chiave e dei siti della concorrenza 
• SEO on site – Fattori di posizionamento 
• SEO on page – Fattori di posizionamento riguardanti i contenuti  
• SEO off site – Fattori di posizionamento esterni 
• Tecniche di SEO avanzate 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Matteo Olla - Managing Director of Digital5 LTD 
 

  
Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso – Corso su Google ADS 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
• Scegliere quando impiegare e quando non impiegare Google Ads (Adwords) 
• Creare, gestire e migliorare in autonomia campagne su Google Ads (Adwords) 
• Fondamenti sulle componenti di una landing page per le tue campagne Google Ads 
• Creare, gestire e promuovere le tue schede aziendali Google MyBusiness 
• Comprendere le differenze e i punti in comune tra le Google Ads e le Facebook Ads 
• Quanto investire scegliendo con cura il budget giornaliero e mensile delle tue Google ADS 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Giovanni Pinna - Formatore e Consulente di Digital Marketing 
 

  
Date Dal 1999 al 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conseguito presso Liceo Scientifico Statale “G. Peano”, Via V. Veneto 3, 15057 Tortona (AL) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user 

Francese  B1 Upper 
intermediate B1 Upper 

intermediate 
A2 
B1 Intermediate level A2 

B1 Intermediate level A2 
B1 Intermediate level 
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Competenze comunicative Buona predisposizione al lavoro in gruppo. Ottima capacità di ascolto e spiccato senso di osservazione. 
Ritengo le relazioni inter-personali, sia in ambito lavorativo che in ambito personale, un imprescindibile 
momento di crescita, di stimolo e di arricchimento, capace di far conseguire i migliori risultati in vista di 
una costante evoluzione. 
Risoluta a fare la differenza anche di fronte ad un’ingente mole di lavoro. 
Adattabile e determinata alla facile integrazione nel nuovo ambiente di lavoro. 
Veloce apprendimento e sedimentazione delle nuove competenze, tecniche e processi. 
Orientata alla continua crescita sia sul piano lavorativo che su quello educativo. 

Apprezzata dai colleghi in quanto amichevole, disponibile e sempre positiva nell’approccio a nuove sfide. 
  

Competenze organizzative e 
gestionali Spiccata disposizione al problem solving istantaneo ed efficace durante ogni tipo di emergenza 

organizzativa. 
Capacità di gestione e coordinamento del personale e dei mezzi a disposizione, 
 segnalo: permanenza a L’Aquila per un periodo complessivo di 3 mesi durante 
l’Emergenza Sisma Abruzzo 2009 come volontaria della Croce Rossa Italiana, 
in qualità di responsabile della segreteria del Campo Base C.R.I. 
Familiarità e destrezza con la pianificazione, il timing e l’organizzazione di eventi. 

  

Competenze professionali/tecniche 

 Padronanza della dialettica e attitudine diplomatica anche in situazioni critiche che richiedono 
mediazione, tempestività e risolutezza decisionale. 
 

  

Competenze informatiche  

 Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli 
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, Keynote). 
Buona conoscenza di Computer Grafica e dei principali applicativi per il fotoritocco e la fotografia digitale 
(Adobe Photoshop & Illustrator, Lightroom, Apple Aperture) 
Buona conoscenza di applicazioni editoriali (Adobe In Design & Acrobat, Xpress) 
Buona conoscenza degli strumenti di web publishing e CMS avanzati quali WordPress 
Ottime competenze di Digital Marketin: 

• Search Engine Optimization (SEO) 
• Search Engine Marketing (SEM) 
• Inbound Marketing 
• Affiliate MArketing 
• Content Marketing 
• Email Marketing (DEM) 

 
 
 

  

Altre competenze  

▪ Attitudine spiccata a lavorare con i bambini/ragazzi da 0 a 20 anni sia soli che in gruppo. Molteplici 
esperienze come babysitter, animatrice, ripetizioni su materie umanistiche e scientifiche. 
 

  
  

  

Patente B 
  

  

Allegati  
 

 

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". 
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Firma 

    Il sottoscritto Selina Francesca Fulcini nata a Voghera il 23-06-1985 residente in via Moglia 46 27050 
Retorbido(PV) codice fiscale FLCSNF85H63M109D consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 46 del citato DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità  DICHIARA che le informazioni contenute nel curriculum 
vitae corrispondono a verità. 
 
In fede, 
 

 
 
 

Voghera, il…………………………… 


