SILVIA CONOTTER
Iscritta dal 2007 all’Albo Giornalisti del Trentino Alto Adige, consulente per la
comunicazione e marketing in ambito pubblico e privato, è libera professionista da giugno
2007.
DATI PERSONALI

FORMAZIONE

✓ 2017-2018: Corso di Alta Formazione alla Scuola Holden (Torino)
✓ Laureata nel 2003 in Scienze della comunicazione (Università di Lettere e Filosofia
a Bologna, quinquennale)
✓ Erasmus a Malaga, Spagna (settembre 2003-settembre 2004)
✓ Maturità scientifica conseguita presso il liceo “Leonardo da Vinci” di Trento
ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO
✓ Consulente di comunicazione per realtà pubbliche e private (Orrido di Ponte Alto,
Terme di Pejo, alberghi e strutture ricettive,..)
✓ da inizio 2018 gestisce il sito internet www.iltrentinodellemeraviglie.it,che raccoglie
le migliori esperienze in Trentino Alto Adige legate al cibo, il benessere, gli eventi e
le escursioni
✓ da aprile 2014 si occupa di organizzazione eventi per famiglie e non (tra i tanti, la
Fiera del Trentino dei bambini” a Trento Fiere - 6000 visitatori paganti - giunta alla
quinta edizione; l’inaugurazione del centro commerciale Blue Garden a Riva del
Garda; attività per famiglie a Mezzocorona Expò, Festa dell’Uva di Verla di Giovo,
Mostra Mercato della Val di Gresta; Casa di Babbo Natale a Mezzocorona 2016,…)
✓ da gennaio 2013 coordina il sito internet www.iltrentinodeibambini.it, da lei stessa
ideato e realizzato, che raccoglie tutti gli appuntamenti, i servizi, le realtà in regione
che si rivolgono alle famiglie. In breve tempo il sito è diventato il punto di riferimento
per le famiglie, trentine e non: 2000 utenti al giorno in media, 36 mila fan su
Facebook.
✓ da novembre 2013 conduce la trasmissione televisiva (prima su Rttr, dal 2019 au
Trentino Tv) "Il Trentino dei bambini", dedicata alle attività e ai servizi per famiglie in
Trentino Alto Adige, occupandosi anche dell’ideazione dei servizi e
dell’organizzazione.
✓ da gennaio 2013 collabora con il quotidiano L’Adige
✓ da settembre 2012 collabora con il mensile Trentino Mese

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
✓ 2017-2018 consulente per la comunicazione e i nuovi progetti di marketing
territoriale per il Comune di Palù del Fersina (ufficio stampa, creazione e gestione
sito web, gestione social, consulenza per i nuovi progetti di marketing territoriale)
✓ Nel 2017 consulente per la comunicazione per il Consorzio Proloco Valle dei
Mòcheni (ufficio stampa, gestione social, consulenza per i nuovi progetti di
marketing territoriale)
✓ Nel 2015/2016/2017 redattrice degli articoli per l’hub Happy Family di visittrentino.it
(Trentino Marketing/ Trentino Sviluppo)
✓ Nel 2016 consulente di Acli Trentine per la comunicazione social e i servizi dedicati
alle famiglie
✓ Da settembre 2011 a maggio 2013 ufficio stampa e editing testi per Rasom Wood
Tecnology, azienda di Predazzo leader nel settore della costruzione di edifici in
legno ad alte prestazioni energetiche
✓ Da maggio 2009 ad ottobre 2014 si è occupata degli inserti speciali (magazine del
Festival dell’Economia, inserti economici, …) e delle pagine pubblicitarie del
quotidiano Trentino, per conto della concessionaria di pubblicità Manzoni spa
(gruppo L’Espresso). Si è occupata anche della grafica e dell’impaginazione dei
redazionali.
✓ Da febbraio 2012 a novembre 2013 ha curato l’ufficio stampa del Palalevico,
centro congressi polifunzionale a Levico Terme
✓ Da giugno 2010 a dicembre 2012 è stata la responsabile dell'house organ
Fiemmenews e del reference book annuale per Fiemme 3000, azienda di Predazzo
leader nel campo dei pavimenti biocompatibili.
✓ Da giugno 2009 a dicembre 2011 ha collaborato alla comunicazione di Palazzo
Roccabruna (Casa dei prodotti trentini e sede dell’Enoteca provinciale del Trentino
- C.C.I.A.A. di Trento)
✓ Da giugno 2007 a giugno 2009 ha collaborato con la Camera di Commercio di
Trento in supporto all’attività di comunicazione: iniziative editoriali, ufficio stampa,
relazioni esterne.
✓ Da maggio a dicembre 2010 si è occupata della comunicazione dell’Azienda di
promozione turistica di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.
✓ Nel maggio 2007 ha condotto i talk show della Galleria Civica di Arte
Contemporanea di Trento collegati al progetto “Family Monument” dell’artista
inglese Gillian Wearing.
✓ Da febbraio 2006 fino alla fine del 2010 ha collaborato con il quotidiano Trentino
di Trento, per la sezioni Economia/Cronaca. Si è occupata rubriche “Come
eravamo”, alla ricerca dei mestieri e delle abitudini di un tempo; “Manager in
carriera” (gennaio – ottobre 2007), interviste ai manager di spicco nel panorama
locale, e “A casa di...” (maggio 2007- marzo 2008), pagina domenicale sulle case
più caratteristiche e particolari del Trentino. Da gennaio ad ottobre 2008 ha lavorato
in organico per sostituzione malattia

PUBBLICAZIONI
✓ “Valsugana e Tesino a misura di famiglia”, edizioni Curcu & Genovese: aprile
2017
✓ “Il Trentino dei bambini - LA GUIDA”, edizioni Curcu & Genovese (15 euro, oltre
8000 copie vendute, tre edizioni): giugno 2015
✓ Rivista “Di casa in casa”, viaggio tra le case più curiose del Trentino (oltre 3000
copie vendute): dicembre 2008

LINGUE E COMPETENZE
✓ Conoscenza molto buona dell’inglese parlato e scritto
✓ Conoscenza avanzata dello spagnolo parlato e scritto, certificato DELE (livello
superiore)
✓ Ottima conoscenza dei social network, in particolare Facebook e Instagram
✓ Ottima conoscenza dei principali sistemi di back-office per la gestione dei
contenuti dei siti web e del social media marketing
✓ Approfondita conoscenza del Trentino Alto Adige, soprattutto sul fronte progetti
innovativi, sentieri tematici e passeggiate, con una particolare attenzione al turismo
sostenibile
✓ Fitta rete di relazioni con professionisti nel settore comunicazione, siano
fornitori (grafici, web designer, esperti di social,..) o operatori dei media (tv, giornali,
siti web,…), sia a livello locale che nazionale
✓ Comprovata capacità di gestione dei team di lavoro e di trasferimento delle
competenze
PARTECIPAZIONE CONVEGNI ED EVENTI
✓ 12 aprile 2018, relatrice a Trento Smart City 2018, con l’intervento dal titolo: “Case
History del blog punto di riferimento per le famiglie in Trentino Alto Adige”
✓ 27 novembre 2016, Auditorium Santa Chiara Trento: partecipazione al Tedx Trento
con l’intervento “Chi trova un’idea trova un tesoro”. I Tedx sono talks che vengono
organizzati in tutto il mondo, per mettere in rilievo esperienze particolarmente
brillanti, che possano essere prese come esempio da chi assiste all’evento.
✓ 3-4 novembre 2016: speaker al Social Media Strategies 2016 di Rimini, l’evento
dedicato ai professionisti del Social Media Marketing: 2 giorni con i maggiori esperti
del settore (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, Snapchat, Telegram e
le altre piattaforme)
✓ 21 ottobre 2016: speaker al Milano WordCamp 2016 con l’intervento: “Come
inventarsi un lavoro sul web e cambiare vita”

Trento, 5 agosto 2019

Silvia Conotter

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003

