
Marta Caparrucci 
 

Nata a Umbertide (PG) il 21/03/1980 

Residente a Gubbio 

Domiciliata a Genova dal 2008  

Telefono: 349/8385170 

Sito Web: https://www.sartoriadelweb.it/ 

E-Mail: marta.caparrucci@gmail.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/ 

Contatto Skype: marta.caparrucci_1 

 

 OBIETTIVI PROFESSIONALI 

Sono aperta e disponibile a cogliere opportunità lavorative negli ambiti: 

 

 Web Design 

 Digital Marketing  

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dal 2006 al 2007: Master di I° livello “Esperto in cultura d’Impresa”, presso Università degli 

Studi di Perugia. 

Dal 2000 al 2005: Laurea in Filosofia (Vecchio Ordinamento) presso l’Università degli Studi di 

Perugia. Votazione di 101/110. 

Dal 1995 al 2000: Maturità classica presso il Liceo G. Mazzatinti di Gubbio (PG), con 

votazione: 72/100. 

 

 PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 2017 ad oggi: Digital Marketing Specialist | Web Marketing Specialist freelance 

Collaboro con lo Studio di comunicazione Digital Muffin - P.zza Colombo 1 (GE), allo sviluppo di 

progetti di digital marketing per aziende, associazioni, studi professionali.  

Sito web: https://digitalmuffin.it/comunicazione/# 

Nello specifico: 

 

 Realizzazione siti web in WordPress responsive design e ottimizzati lato SEO. 

 Creazione | configurazione campagne pay per click con Google Ads, Facebook Ads. 

 Gestione pagine social network Facebook e Instagram con: creazione piano editoriale, 

contenuti e pubblicazione post. 

 Azioni di digital strategy: keywords research con Google Keyword Planner e SEOzoom, 

analisi buyer personas, analisi di mercato, analisi della concorrenza. 

 Digital analytics: misurazione, raccolta, analisi dati delle azioni di digital marketing e 

creazione reportistica per il cliente. 

 

Da Luglio 2019 a Dicembre 2019: Web Designer | SEO freelance 

 

Collaborazione con azienda informatica Trilogik – C.so A. De Stefanis 6/1 (GE) alla 

realizzazione di siti web in WordPress ottimizzati per i motori di ricerca lato SEO.  

Sito web: https://www.trilogik.it/ 

Dal 2008 al 2016: HR Generalist | Segretaria | Addetta di Segreteria 
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Presso: S.I.M.A.S. Spa| Elkrom Division – Via Tagliolini, 26 (GE).  

Sito web: https://www.elkrom.com/ 

Categoria: Impiegata tempo indeterminato di 5° livello.  

Principali mansioni:  

Come HR Generalist:  

 Gestione risorsa, dalla fase di reclutamento | selezione a quella di inizio | fine rapporto 

di lavoro.  

 Gestione visite mediche periodiche |corsi  di  formazione |aggiornamenti  professionali 

dei dipendenti.  

 Rilevazione presenze, ferie, malattia invio dati al consulente del lavoro per elaborazione 

buste paga.  

Come Addetta di Segreteria:  

 Coordinamento riunioni. 

 Centralino telefonico. 

 Accoglienza visitatori. 

 Organizzazione trasferte del personale. 

 Redazione verbali, report, documenti vari. 

 

 CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: conoscenza base. Sto svolgendo un corso di perfezionamento per conseguire la 

certificazione B1. 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 

Utilizzo con competenza e padronanza:  

 Microsoft Windows e la Suite Microsoft Office (soprattutto Word, Excel, Outlook). 

 Browser Internet Explorer, Chrome, Firefox.  

 CMS WordPress.  

 Tool di digital marketing e digital analytics: Google Ads, Facebook Ads, Business 

Manager, SEOzoom, Google Analytics, Google Search Console e altro.  

 

 HOBBIES E CAPACITÀ PERSONALI 

 Sport: pratico calcio e tennis da molti anni.  

 Recitazione: frequento un laboratorio di teatro per adulti promosso dall’associazione “Il 

Cielo di Carta” di Genova.   

 Volontariato: presso mensa per persone senza fissa dimora di Fondazione Auxilium di 

Genova.  

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso 

l’informativa privacy esposta sui vostri siti e presso le vostre sedi e acconsento in modo libero 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità n.3.1 (per archiviazione del CV), n.3.2 (per 

questionari attitudinali) e n.3.3 (per contitolari). 
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