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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Francescon  
 

  

viale Gramsci 35, 33078 San Vito al Tagliamento  

3388929870     

vale.francescon@gmail.com  

www.linkedin.com/in/valentina-francescon  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

04/06/2018–alla data attuale  Sales Assistant & Communication manager 

Videe S.p.A., Pordenone  

▪ gestione e presidio pagine social aziendali (Facebook e Linkedin), con relativo piano operativo e 
piano editoriale, utilizzo di metriche per valutazione performance 

▪ pubblicazione post (contenuti testuali e foto) in lingua italiana, inglese, spagnola 

▪ monitoraggio sito web aziendale e gestione contenuti  

▪ rapporti con stampa e media 

▪ comunicazione esterna: redazione brochure, presentazioni aziendali, lettere di carattere 

istituzionale, comunicati, strumenti ad hoc per attività commerciale  

▪ traduzione testi di varia natura in inglese, francese, spagnolo 

▪ presidio portali clienti, iscrizione e rinnovo albo fornitori 

▪ verifica bandi e gare d’appalto, predisposizione documentazione amministrativa 

▪ mappatura clienti per attività di sviluppo commerciale  

04/07/2011–04/06/2018 Executive Assistant 

Videe S.p.A., Pordenone  

▪ supporto al Presidente e Direttore Commerciale nella gestione quotidiana delle attività (agenda, 
gestione viaggi e appuntamenti, note spese) 

▪ assistenza durante meeting e conf call, particolarmente se in lingua straniera 

▪ redazione corrispondenza, reportistica, memo in lingua italiana e straniera 

▪ redazione testi a carattere istituzionale 

▪ filtro comunicazione clienti "interni" ed "esterni" 

▪ valutazione bandi pubblici ed analisi contrattualistica nazionale ed internazionale 

▪ coordinamento con filiali aziendali estere (Spagna, Ghana)  

07/2010–10/2010 Redattrice 

Eurasia - rivista di studi geopolitici  

▪ analisi delle principali problematiche geopolitiche legate al tema delle relazioni estere di alcuni 

paesi dell'Africa sub-sahariana orientale ed occidentale, dell'Iran e dell'area del Golfo 

▪ traduzioni di un articolo dall'inglese all'italiano 

09/2009–11/2009 Segretaria personale dell'Ambasciatore 

Ambasciata della Repubblica democratica del Congo, Roma  

▪ assistenza all'Ambasciatore durante meeting  

http://www.linkedin.com/in/valentina-francescon
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▪ redazione di lettere e comunicati  

▪ traduzione ed interpretariato italiano/francese  

▪ mansioni di segreteria e gestione agenda 

▪ cura dei rapporti di partenariato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

10/2007–05/2010 Laurea Specialistica in Scienze Internazionali e Diplomatiche, 
curriculum politico-diplomatico 

110/110L 

Università degli studi di Trieste, Gorizia  

10/2004–09/2007 Laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche 110/110L 

Università degli studi di Trieste, Gorizia  

02/2019–03/2019 PerCorso SEO  

Talent Garden TAG, Pordenone  

  

▪ I concetti base SEO 

▪ i principali fattori di posizionamento 

▪ l’importanza del mobile 

▪ come e cosa misurare 

▪ gli spunti offerti da Google Search Console 

▪ leggere i dati della SEO su Google Analytics 

▪ impostare una strategia SEO 

▪ definizione degli obiettivi 

▪ identificazione delle persona(s) 

▪ l’interazione con gli altri strumenti di marketing digitale 

▪ gli strumenti per l’indicizzazione 

▪ gli aspetti semantici: le keywords 

▪ cosa ottimizzare in una pagina web 

▪ architettura informativa e contenuti 

▪ organizzare le informazioni nella pagina 

▪ la link building 

▪ gli strumenti offerti da Google 

11/2018–11/2018 Digital Marketing per l'internazionalizzazione  

CCIAA Pordenone 

▪ le strategie web per i mercati esteri con focus sui social media 

▪ il sito web per l’internazionalizzazione  

02/2011–05/2011 Corso di Europrogettazione - Attestato di frequenza  

IAL FVG in collaborazione con Regione FVG e UE, Udine  

▪ tecniche di progettazione e gestione comunitaria 

▪ analisi delle risorse comunitarie 
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▪ project design e project management 

▪ aspetti budgetari di un progetto 

▪ gestione partnership 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2 

 DELE nivel C2 (maggio 2011)  

inglese B2 C1 C1 B2 C1 

francese C1 C1 C1 C1 C1 

 DALF niveau C1 (giugno 2009)  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ comunicazione efficace 

▪ mediazione e diplomazia 

▪ competenze relazionali 

▪ predisposizione al team building e alla condivisione di idee e obiettivi 

▪ pensiero critico e capacità di sintesi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ affidabilità 

▪ precisione  

▪ stress and time management 

▪ capacità multitasking 

▪ coordinamento gruppi di lavoro  

  

  

  

Competenze professionali ▪ versatilità nello svolgimento di mansioni di diverso profilo 

▪ impegno fattivo e orientato all'obiettivo 

▪ efficace collaborazione con i vari reparti d'azienda (italiani ed esteri) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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 ECDL (novembre 2010)  

 

▪ pacchetto office 

▪ applicazioni cloud google based 

▪ gestionale aziendale 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni ▪ Articolo “Africa Occidentale: il nuovo centro di transito della cocaina verso l’Europa”, in Eurasia, 
rivista di studi geopolitici, 23 luglio 2010 

▪ Articolo “Sud Africa – Israele: i discussi elementi di continuità”, in Eurasia, rivista di studi geopolitici, 
4 agosto 2010 

▪ Articolo “Il Corno d’Africa tra endemica instabilità e terrorismo internazionale”, in Eurasia, rivista di 
studi geopolitici, 28 agosto 2010 

▪ Articolo “Elezioni legislative in Congo: scenari per il 2012”, in Eurasia, rivista di studi geopolitici, 11 
settembre 2010 

▪ Articolo “Il Sahel: fronte cruciale della lotta al terrorismo”, in Eurasia, rivista di studi geopolitici, 6 

ottobre 2010 

▪ Traduzione dall’inglese all’italiano dell’articolo “Il voltafaccia di Futenma, il fallimento di Hatoyama e 

il futuro”, in Eurasia, rivista di studi geopolitici, 22 ottobre 2010 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 


