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DATI PERSONALI 

 
 

Nome: Sara 

 

Cognome: Castiglioni 

 

Data di Nascita: 13-09-1988 

 

Lingue Conosciute: Inglese, Francese, Spagnolo 

 

Interessi Personali: Ambiente, Bio-cosmesi, Alimentazione salutare, SMM, Social Network 

 

Status professionale: Stagista di Social Media Marketing presso Business Abroad Snc 

 

 

 

 

ACQUISIZIONI PERSONALI 

 

 
 

CONOSCENZE TECNICHE 

 

 

CONOSCENZE 

SPECIALISTICHE 
DESCRIZIONE 

METODO & ESPERIENZA DI 

ACQUISIZIONE 

Insegnamento e educazione in 

Lingua Inglese 

Insegnamento della e in lingua 

Inglese 

Tirocinio curriculare di laurea 

magistrale in insegnamento della 

Lingua Inglese seconda lingua a 

bambini 0-6, insegnamento ad 

adulti e ragazzi  

Lingua, cultura e interpretariato in 

lingua Inglese 

Conoscenza avanzata e 

professionale della lingua e 

cultura inglese 

Esperienze di studio all’estero, 

laurea triennale e magistrale, 

tirocinio curriculare 

Psicologia e Pedagogia 
Conoscenza della pedagogia e 

psicologia infantile 

Psicologia dell’infanzia, laurea 

magistrale 
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Elementi di comunicazione in 

ambito turistico 

Conoscenza approfondita dei 

principali elementi di 

comunicazione in ambito turistico 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori 

in gruppo, esperienze personali e 

professionali 

Principali realtà e utenze 

dell’industria del turismo 

Conoscenza delle utenze in 

ambito turistico 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori 

in gruppo 

 

 

CAPACITà TECNICHE 

 

 

CAPACITA’ 

SPECIALISTICHE 
DESCRIZIONE 

METODO & 

ESPERIENZA DI 

ACQUISIZIONE 

Uso dei Social Network per 

business 

Buona conoscenza di Facebook, 

Youtube, Twitter, Pinterest, 

SlideShare, LinkedIn, Flipboard, 

Instagram per uso professionale 

Settimana della formazione presso 

GT Master Club 2014, studio 

privato 

Social media marketing & strategy 

Conoscenza di base delle 

strategie di marketing attraverso 

l’uso dei social networks (vedi 

sopra) 

Settimana della formazione presso 

GT Master Club 2014, studio 

privato, Corso IFTS di Rimini 

IDENTIFICARE ED EROGARE 

SERVIZI TURISTICI FINALIZZATI 

A VALORIZZARE ED 

INTEGRARE RISORSE 

AMBIENTALI, CULTURALI ED 

ENOGASTRONOMICHE DEL 

TERRITORIO 

Capacità approfondita di 

intervento nell’industria del turismo 

alberghiero, nelle meccaniche di 

raccolta delle prenotazioni del 

territorio di Rimini 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Individuare le principali 

caratteristiche geografiche, 

storiche, culturali, artistiche, socio-

economiche e logistiche di un 

territorio per la realizzazione di 

prodotti e servizi 

Capacità di analizzare la realtà 

e la storia dell’industria del 

turismo, soprattutto Riminese 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Valutare i vincoli e le opportunità 

della legislazione esistente in 

ambito turistico 

 

Capacità di base di intervento 

attraverso la conoscenza della 

legislazione in ambito turistico 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 
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Analizzare la domanda turistica 

utilizzando varie tecniche di 

ricerca quali-quantitativa 

Capacità di base di intervento 

attraverso le principali tecniche 

di ricerca quali-quantitativa in 

ambito alberghiero 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Analizzare l’offerta turistica di 

una località/destinazione e/o di 

una impresa della industria 

dell’ospitalità anche in relazione 

ai principali competitors 

Capacità di analizzare le 

caratteristiche di una 

località/destinazione turistica e 

individuazione dei suoi 

competitors 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Intercettare nuovi ambiti di 

potenziale clientela, trend e 

tendenze del turismo globale 

Capacità di base di 

comprendere e parzialmente 

anticipare le principali tendenze 

turistiche 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Identificare punti di forza, 

debolezza, opportunità e rischi 

della struttura/servizio turistico al 

fine di valorizzarlo 

Capacità di analizzare una 

struttura e ipotizzare strategie di 

marketing 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Interpretare i bisogni espressi 

dalla domanda turistica e tradurli 

in offerte reali 

Comprensione delle necessita 

del cliente e del turista 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Utilizzare le leve del marketing 

mix riconoscendo e 

contestualizzando le principali 

decisioni relative alle politiche di 

prodotto - prezzo – 

comunicazione – distribuzione 

Capacità di intervento e analisi 

delle strategie di marketing 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Applicare gli strumenti 

fondamentali di marketing 

operativo 

Capacità di intervento nelle 

strategie di marketing operativo 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

ELABORARE E GESTIRE 

PROGETTI DI PROMO-

COMMERCIALIZZAZIONE 

TURISTICA 

Capacità di intervento nelle 

principali tecniche di promo-

commercializzazione in ambito 

turistico 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Adottare i risultati e riferire sul 

possibile ritorno 

Capacità di raccogliere dati per 

evidenziare l’efficacia di una 

strategia di commercializzazione 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 
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GESTIRE LE RELAZIONI CON 

CLIENTI, UTENTI, OPERATORI 

PUBBLICI E PRIVATI 

DELL’OFFERTA TURISTICA 

Capacità di gestione e relazione 

con i principali utenti dell’industria 

del turismo 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Predisporre presentazioni anche 

multimediali per illustrare analisi, 

report, piani di marketing turistico 

Capacità di realizzazione di report 

per illustrare i risultati ottenuti 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Individuare modalità di mettere in 

collegamento soggetti pubblici e 

privati co-interessati alla 

valorizzazione in chiave turistica 

del patrimonio locale 

Capacità di gestione e 

intermediazione delle relazioni tra 

soggetti in ambito turistico 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

UTILIZZARE LE RISORSE WEB 

PER DISTRIBUZIONE E LA 

VENDITA DI PRODOTTI / 

SERVIZI TURISTICI 

Ottima padronanza del web a fini 

di promozione e vendita 

Studio individuale e corsi online, 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Utilizzare gli strumenti per un 

ottimale posizionamento sui motori 

di ricerca 

Buon utilizzo degli strumenti di 

SEO e SEM 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Utilizzare gli strumenti di web 

analysis per monitorare e valutare 

l’impatto delle strategie adottate 

 

Buon utilizzo degli strumenti SEO 

per la valutazione delle strategie di 

web marketing 

Studio individuale e corsi online, 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Utilizzare le tecniche di web 

reputation per monitorare ed 

orientare i motori di ricerca 

 

Ottimo utilizzo degli strumenti 

SEM per la valutazione delle 

strategie di web marketing e la 

web reputation 

 

Studio individuale e corsi online, 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e lavori in 

gruppo 

Traduzione letteraria in lingua 

inglese 

Capacità specialistica di 

traduzione in lingua inglese 

Laurea triennale, corso di 

traduzione BCLT, laurea 

magistrale 

Progettare piani di marketing 

che utilizzano strumenti sia 

diretti che indiretti 

Conoscenza e utilizzo delle 

strategie e strumenti – diretti e 

indiretti - di marketing 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 
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Stendere budget per l’area 

marketing e applicare tecniche 

di controllo degli scostamenti 

Conoscenza di base delle 

strategie di definizione di 

budget 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Progettare eventi di 

promozione, valorizzazione e 

commercializzazione per aree, 

gruppi di imprese, imprese 

singole 

Capacità di progettazione e 

realizzazione di eventi 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Redigere un piano di azione 

definendo oggetto, ruoli, 

tempistiche e preventivo 

finanziario 

Capacità di redigere un piano di 

azione in ambito turistico 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Elaborare gli strumenti di 

comunicazione adeguati 

Capacità di elaborare progetti di 

comunicazione 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Definire strategie di presenza nel 

web collegate e coerenti con 

tutta la comunicazione aziendale 

e al tempo stesso coerenti con le 

peculiarità del mezzo 

Capacità di individuazione delle 

principali strategie di 

comunicazione aziendale 

tramite web e social networks 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Utilizzare direct email marketing 
Conoscenza delle strategie e 

tecniche di Email Marketing 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Utilizzare gli strumenti del web 

2.0: social marketing, video 

strategy, mobile strategy, 

storytelling 

Ottima padronanza degli 

strumenti social, video e mobile 

strategy e di storytelling 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Definire  profilo di usabilità, 

funzionalità e contenuti del sito 

corporate, del sito mobile, di apps, 

di profili social (Facebook, 

Linkedin, Pinterest, Flickr, Twitter, 

Instagram, Slideshare) 

Ottima padronanza dei social 

anche in ambiti aziendali. 

Studio individuale e corsi 

online, Corso Cescot IFTS di 

Rimini attraverso lezioni frontali 

e lavori in gruppo 

Valutare gli effetti della presenza 

online, delle campagne attuate, 

del gradimento/funzionalità del sito 

Ottima capacità di valutazione 

degli effetti e delle cause della 

presenza online 

Studio individuale e corsi 

online, Corso Cescot IFTS di 

Rimini attraverso lezioni frontali 

e lavori in gruppo 

Utilizzare software per il booking 

on line 

Buona capacità di utilizzo dei 

principali siti di booking 

Studio individuale e corsi 

online, Corso Cescot IFTS di 

Rimini attraverso lezioni frontali 

e lavori in gruppo 
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Utilizzare il web come fonte 

informativa per analizzare 

mercato, prodotti, concorrenza 

Ottima capacità di sfruttare il web 

per ricavare informazioni su 

mercato, prodotti e concorrenza 

Studio individuale e corsi 

online, Corso Cescot IFTS di 

Rimini attraverso lezioni frontali 

e lavori in gruppo 

 
 
 

CAPACITà GESTIONALI & DI REALIZZAZIONE 

 
 

COMPORTAMENTI DI 
CONTESTO 

DESCRIZIONE METODO & 
ESPERIENZA DI 
ACQUISIZIONE 

Lavorare in autonomia, soprattutto 
nella progettazione attraverso gli 
strumenti informatici 

Capacità di organizzare e gestire il 
lavoro autonomamente 

Esperienze personali e 
professionali, Corso Cescot IFTS 
di Rimini attraverso lezioni frontali 
e lavori in gruppo 

Lavorare in team 
Capacità di collaborare per il 
raggiungimento di un obiettivo 
comune 

Esperienze personali e 
professionali, esperienze di 
volontariato AGESCI, Corso 
Cescot IFTS di Rimini attraverso 
lezioni frontali e lavori in gruppo 

Leadership 
Capacità di gestione di un team e 
di lavorare come coordinatrice 

Esperienze personali e 
professionali, esperienze di 
volontariato AGESCI, Corso 
Cescot IFTS di Rimini attraverso 
lezioni frontali e lavori in gruppo 

 
 

CAPACITà RELAZIONALI 

 
 

COMPORTAMENTI DI 
CONTESTO 

DESCRIZIONE 

METODO & 
ESPERIENZA DI 
ACQUISIZIONE 

Collaborare per la pianificazione 

di strategie di web marketing 

Buona capacità di co-stabilire 

strategie di social e web 

marketing 

Settimana della formazione 

2014, Corso IFTS, Stage 

presso Business Abroad 

Interagire nella comunicazione 

aziendale gestendo situazioni 

scritte di vario tipo con clienti e 

fornitori, anche in lingua inglese 

Ottima padronanza della lingua 

Inglese nella gestione delle 

relazioni in ambito aziendale 

con clienti, fornitori e clienti 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 
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Attivare rapporti comunicativi 

commerciali in forma scritta, sia a 

livello formale che informale, 

anche in lingua inglese 

Ottima capacità di attivazione di 

rapporti commerciali e ottima 

padronanza della lingua Inglese 

nella gestione di tali rapporti 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Comunicare con esperti del 

settore e trattare rapporti 

giuridico-commerciali con 

modalità scritte (lettere, mail, 

relazioni e rapporti a carattere 

tecnico, etc.), anche in lingua 

inglese 

Ottima padronanza degli 

strumenti di comunicazione in 

ambito giuridico commerciale e 

della loro gestione in lingua 

Inglese 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

Comunicare con esperti del 

settore e trattare rapporti giuridico-

commerciali con modalità orali 

(telefono, riunioni, convegni, etc), 

anche in lingua inglese 

Ottima padronanza e gestione 

della comunicazione in ambito 

aziendale e giuridico e loro 

gestione in lingua Inglese 

Corso Cescot IFTS di Rimini 

attraverso lezioni frontali e 

lavori in gruppo 

 
 
 

CAPACITà COGNITIVE 

 
 

CAPACITà DI CONTESTO DESCRIZIONE 
METODO & 

ESPERIENZA DI 
ACQUISIZIONE 

Capacità di lettura, conversazione 
e ascolto in Lingua Inglese 

Alta capacità di lettura, 
conversazione e ascolto in lingua 
inglese 

Esperienze personali, liceo 
linguistico, laurea triennale e 
magistrale, esperienze 
professionali all’estero 

Capacità di lettura, conversazione 
e ascolto in Lingua Francese 

Buona capacità di lettura, 
conversazione e ascolto in lingua 
francese 

Esperienze personali, liceo 
linguistico, esperienze 
professionali all’estero 

Capacità di lettura, conversazione 
e ascolto in Lingua Spagnola 

Buona capacità di lettura, 
conversazione e ascolto in lingua 
spagnola 

Esperienze personali, liceo 
linguistico, laurea triennale e 
magistrale 

Memoria visivo-uditiva Buona memoria visivo-uditiva 
Esperienze personali e 
professionali 

Progettazione e programmazione 
di numerose attività 

Capacità di organizzazione e 
programmazione multi-tasking 

Esperienze personali e 
professionali 
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ORIENTAMENTI 

 
 

COMPORTAMENTI DI 
CONTESTO 

DESCRIZIONE 
METODO & 

ESPERIENZA DI 
ACQUISIZIONE 

Capacità di ricerca di informazioni 
personali, professionali e generali 
attraverso i social 

Ottima abilità nella ricerca di 
informazioni attraverso i social 
network 

IFTS di Rimini attraverso lezioni 
frontali e lavori in gruppo Corso 
IFTS 

Stabilire e sostenere opinioni, 
alternative e valori in ambito 
personale 

Ottima determinazione nel 
sostenere valori e punti di vista 
personali 

Esperienze di vita personali e 
professionali 

 
 
 


