RACHELE CARACCIOLO
Social Media Editor

PROFILO PERSONALE
Si avvicina al giornalismo lavorando nella redazione di Radio24, dove gestisce i
profili social di programmi radiofonici condotti da giornalisti di spicco del
panorama italiano.
Scrive per blog e riviste online, occupandosi dell'adattamento dei testi al
linguaggio SEO (scrittura per il web).
Collabora alla realizzazione di podcast e clip audio, di cui cura in particolare i testi
e l’editing in fase di post-produzione.

CARRIERA LAVORATIVA
Assistente ai programmi e alle attività redazionali per Radio24 Il Sole 24 Ore
2016/2018

Ricerca dei contenuti per la preparazione di audio destinati alla messa in onda.
Ideazione ed editing delle copertine giornaliere (contenuti e soundtrack) sui temi
della puntata di attualità.
Gestione delle pagine social Twitter, Facebook, Instagram con particolare
attenzione ai diretti competitor.
Realizzazione di grafici utili alle analisi dei dati giornalieri, volti ad individuare gli
strumenti più idonei a raggiungere un target di pubblico più elevato.
Live-tweeting delle interviste a politici, economisti, imprenditori, personaggi dello
spettacolo, dello sport e della cronaca quotidiana.
Redazione del testo per i lanci d’agenzie, ricerche ed approfondimenti per
preparare le interviste agli ospiti della settimana, assistenza in regia nel corso della
diretta o delle registrazioni.
Lettura dei principali quotidiani ed individuazione degli articoli da inserire in
rassegna, tenuto conto dei principali eventi del giorno, ma anche dei trend sui
social di riferimento.
Costante monitoraggio, nel corso della messa in onda, delle pagine online dei
principali quotidiani nazionali ed internazionali, al fine di offrire al pubblico una
rassegna stampa sempre aggiornata.

Assistente sul set per Mv Pictures
2017/2019

Assistente di produzione in fase di pre-produzione, sul set, durante il casting e in
post-produzione per la realizzazione di una serie di spot pubblicitari per Crai.
Consulente ai testi per la stesura di un copione di una serie tv basata sulle vicende
quotidiane e lavorative degli agenti della polizia penitenziaria.
Realizza interviste durante l’evento “Super Merenda Land” di Frank Merenda,
destinate alla realizzazione di dvd promozionali dell’evento.

Correttore di Bozze per Roberto Napoletano
2017/2019

Collaborazione finalizzata alla stesura del libro “Il Cigno nero e il cavaliere bianco”
edito per La Nave di Teseo il 7 dicembre 2017 (come risulta dai ringraziamenti
inseriti dall’autore).
Il libro è stato successivamente oggetto di una rielaborazione teatrale alla quale ha
partecipato in qualità di text editor.

Praticante presso Il Quotidiano del Sud
Febbraio - Aprile (2019)

Praticante giornalista e Social Media Editor dei profili Facebook e Twitter del
quotidiano nazionale.

Consulenza in qualità di Copywriter per Sportpiù Club Resort
Luglio 2019

Gestione come Social Media Editor dei profili Facebook ed Instagram del Resort,
dei ristoranti e dei Fitness Club.
Copywriter specializzata nella stesura di newsletter, brochure ed advertising flyer.

Social Media Editor per Artgender
2019 - In corso

Realizza biografie dedicate alla vita di alcuni personaggi artisticamente rilevanti e
di pubblico interesse.
Seleziona dipinti, sculture ed opere architettoniche da pubblicare sulle pagine
Instagram e Facebook del Magazine, curando l’approfondita didascalia
d’accompagnamento in italiano ed inglese.
Ideatrice, speaker e responsabile postproduzione del relativo podcast.

Stagista presso Arianna S.i.m.
2015 - 2016

Supporto alle attività corporate, alle analisi concernenti il profilo
economico-finanziario delle imprese clienti, agli studi di mercato su specifici
settori/comparti di operatività.

Tirocinante presso Studio legale dell’Avv. Rosanna Conz
2012

Studio specializzato in diritto amministrativo con sede a Roma.

CONTENT CREATOR PER IL WEB
Blogger presso Milady
Redattrice della rubrica “Warch & Learn” dedicata al mondo dello spettacolo e delle
serie tv.

Collaboratrice del quotidiano online “Leccecronaca”
Redattrice di articoli di cronaca e attualità per il giornale locale del direttore
Giuseppe Puppo.

Collaboratrice del magazine online “Postdamer Platz”
Approfondimenti su: “I prigionieri del Tacheles”, “La Mafia dall’Italia alla Germania:
sangue, affari, politica e devozione” e “In attesa di dOCUMENTA 13”.

COMPETENZE
Personali

Informatiche

Gestione del tempo e rispetto delle scadenze

Sistema operativo Windows e Mac

Teamwork e comunicazione interpersonale

Pacchetto Office

Dialettica e capacità di parlare in pubblico

Piattaforme Wordpress e Drupal

Problem solving e creatività

Audacity, EasyEdit e DaVinci Resolve

Intraprendenza ed entusiasmo

Citrix e Google Analytics

LINGUA STRANIERA
Certificate of Advanced English (CAE)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Comprensione
Ascolto

Lettura

C2

C2

Parlato
Interazione
orale
C1

Produzione
orale
C1

Scritto

C2

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Membro fondatore presso Girl Geek Dinners
Associazione senza scopo di lucro destinata a donne appassionate di tecnologia,
internet e nuovi media.

Volontariato presso Unicef

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Luiss Guido Carli

[107/110]

2007 - 2013

Laurea Triennale in Economia, Roma Tre

[100/110]

2013 - 2016

Maturità classica, Liceo Giuseppe Palmieri

[100/100]

2002 - 2007

Corso di Editoria e giornalismo, Leconte Editore
2012

INTERESSI
Scrittura e lettura
Film e serie TV
Blog e podcast
Cucina
Fumetti e videogiochi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

