ESPERIENZE PROFESSIONALI
Freelance content writer & editor
Luglio 2020 - presente | Remoto

Content Editor per il sito internet del New Producers Group,
un'iniziativa no-profit coordinata da Chatham House, dal
Natural Resource Governance Institute e dal Commonwealth
Secretariat.

CAMILLA
CAPASSO
COMMUNICATION
SPECIALIST
Comunicazione per il settore no-profit,
content writer e content creator.

CONTATTI
Tel: 3473657104
Email: camilla.caps@gmail.com
Website: www.camillacapasso.com
Indirizzo: Via Castellaro 27, Modena,
Italia

LINGUE
Italiano: Madrelingua
English: C2
Spanish: B1

CERTIFICAZIONI

Ricerca e redazione di contenuti web (comunicati stampa, blog
post, report ecc) per la Trinidad and Tobago Extractive
Industry Transparency Initiative, un'organizzazione che si

occupa di promuovere trasparenza e sostenibilità nel settore
estrattivo.

Communications Officer
Food for Soul | Nov 2017 - Sett 2020 | Modena

Organizzazione internazionale no-profit fondata dallo chef
Massimo Bottura per combattere lo spreco alimentare
nell'interesse dell'inclusione sociale.
Responsabile della strategia comunicativa in linea con i valori e
la mission dell’organizzazione
Pianificazione e supervisione di tutte le attività di
comunicazione offline e online per promuovere l’organizzazione
e l’immagine del brand (social media, website, media, direct
mailing ecc.)
Monitoraggio e analisi dei canali di comunicazione utilizzati
Stesura, correzione e creazione di tutti i materiali di
comunicazione
Responsabile delle relazioni nell’ambito della comunicazione
con diversi stakeholder locali e internazionali (partner operativi,
sponsor, donatori)
Collaborazione con partner locali e internazionali per la
creazione di una comune strategia di comunicazione
Partecipazione ad eventi, conferenze e incontri diretti con i
partner sia in Italia che all’estero

Giugno 2014 - Print & Digital Media
Publication con Adobe InDesign MAC
(CERTIPORT)

Publications Officer

Settembre 2016 - Participatory video
facilitator (Insightshare)

Organizzazione no-profit che da più di 20 anni si occupa di offrire
supporto a comunità indigene per la salvaguardia del proprio
territorio.

SKILLS
-

Content writer
Social media content creator
Microsoft Suite
InDesign, Canva
Wordpress, Wix
Google Drive
Mailchimp
Salesforce CRM system
Video and Audio Editing
Google Arts and Culture

Forest Peoples Programme | Feb 2016 - Nov 2017 | Oxford

Redazione e correzione di report, articoli e pubblicazioni e della
loro diffusione attraverso i canali adeguati
Sviluppo di strategie editoriali mirate alla fidelizzazione dei
lettori e a raggiungere nuovi audience
Produzione e diffusione di materiale comunicativo: social media,
comunicati stampa, articoli per newsletter, sito web, podcast,
documentari, video interviste
Collaborazione con partner locali ed internazionali (soprattutto in
Camerun, Malesia e Colombia) per lo sviluppo e
l’implementazione di una comune strategia di comunicazione
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Giornalista freelance
Ricerca e scrittura di articoli per diverse pubblicazioni online. Per il
portfolio completo: www.camillacapasso.com/articles

Communications Assistant
LAMMP | Apr 2015 - Dec 2015 | Londra

CAMILLA
CAPASSO
COMMUNICATION
SPECIALIST

Latin America Mining Monitoring Programme (LAMMP) è un'
organizzazione no-profit che si occupa di offrire supporto a
comunità latinoamericane per limitare gli effetti negativi
dell'estrazione di risorse naturali.
- Responsabile dell'assistenza logistica per l'organizzazione di eventi
e conferenze
- Responsabile delle comunicazioni con il pubblico e la stampa per
promuovere eventi e favorirne il successo
- Creazione del sito web
- Redazione di articoli e interviste relativi ai temi dell’organizzazione

Comunicazione per il settore no-profit,
content writer e content creator.

EDUCAZIONE
London School of Economics | Londra
MSc Social Anthropology

- Anno di frequentazione 2014-2015
- Tesi: "Child Labour: Universalism vs. Relativism (a case study of ILO
and MANTHOC in Peru).”

University of Westminster | Londra
BA (Hons) Journalism

- Anni di frequentazione 2011 - 2014
- Tesi: "The role of the Colombian press and community radio in
shaping indigenous identity through the coverage of the 2013 Minga
(a case study of El Tiempo and Radio Payu'mat)."
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