
CURRICULUM VITAE 

Valentina Francescon 

Dati personali 
Data e luogo di nascita: 07.11.1985 Maniago  

città residenza: San Vito al Tagliamento  

account social FB  

Esperienze lavorative 

04/06/2018–alla data attuale Communication manager & sales assistant

Videe S.p.A., Pordenone 

▪ gestione e presidio pagine social aziendali (Facebook, Linkedin, Vimeo), con relativo piano operativo e piano

editoriale, utilizzo di metriche per valutazione performance

▪ pubblicazione settimanale di contenuti (testuali e fotografici) in lingua italiana, inglese, spagnola

▪ monitoraggio sito web aziendale e gestione contenuti in lingua italiana, inglese, spagnola

▪ cura rapporti con stampa e media nazionali ed internazionali

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

press release, articoli, strumenti ad hoc per attività commerciale

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

▪ presidio portali clienti, iscrizione e rinnovo albo fornitori

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

▪ mappatura clienti per attività di sviluppo commerciale

▪ segreteria associazione di categoria

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" e interfaccia con diversi reparti d’azienda
▪ 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 istituzionalie

▪ partecipazione con delega a summit e riunioni di organizzazioni internazionali

▪ redazione di lettere e comunicati

▪ traduzione ed interpretariato italiano/francese e viceversa

▪ mansioni di segreteria e gestione agenda

▪ cura dei rapporti di partenariato

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089761761861
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