
Gli inizi
Sono portata alla comunicazione e al dialogo, amo studiare ogni
forma di espressione dell’essere umano. Laureata in Studi
Orientali, mi piace conoscere le culture straniere e viaggiare. Per
ottenere il tesseramento come pubblicista, ho collaborato con un
mensile della mia città scrivendo di argomenti eterogenei (attualità,
cultura, esteri), curando quattro rubriche. In qualità di
caporedattrice della rivista Orizzonte Universitario ho avuto
modo, invece, di lavorare ad inchieste e approfondimenti di
sociopolitica.

 

Gli anni del teatro
Ho una grande passione per il teatro, che ho coltivato prima
studiando recitazione e lavorando con delle compagnie teatrali, poi
cimentandomi nella critica teatrale, divenendo collaboratrice e
caporedattrice della prima testata giornalistica italiana di teatro
Teatro.it, fino ad ottenere la possibilità di collaborare con il
quotidiano nazionale Il Giornale. Nel 2008 ho creato un mio
magazine online, Moozart.it, incentrato sul settore dello spettacolo.
In fine, mi sono diplomata come addetto stampa e ho lavorato alla
promozione di numerosi artisti e compagnie teatrali.

https://www.moozart.it/


Moda e lifestyle
Dal 2015 la mia esperienza nel giornalismo ha subito una svolta
ed ho iniziato a scrivere anche di moda (usando lo pseudonimo
Candy Valentino), curando sia in italiano che in inglese la rubrica
It’s in Fashion per la testata italo-americana West 46th
Magazine, grazie alla quale ho avuto la possibilità di intervistare
tanto i nomi noti del settore quanto i giovani stilisti emergenti del
panorama italiano ed internazionale. Ho approfondito questa
esperienza creando autonomamente il blog CandyValentino.it
dove, oltre a scrivere di moda, ho modo di raccontare le mie
esperienze di partecipazione a press tour di enogastronomia e
benessere attraverso articoli su cibo e wellness, sia in italiano
che in inglese. Il mio blog ha migliaia di visitatori mensili,
numerose rubriche di approfondimento, interviste esclusive e
vanta un ottimo posizionamento su Google.

L'esperienza in video
Le prime esperienze in video risalgono alla collaborazione con RB
Casting nel 2007. Nel 2019 collaboro con la testata giornalistica
Life & People, magazine online e trimestrale cartaceo di Milano, e
per la pagina Facebook del magazine faccio delle dirette video
per lanciare i nuovi articoli pubblicati online o i publiredazionali
degli sponsor partner.
Ecco alcuni esempi delle mie dirette video, che variano dalle più
professionali alle più ironiche e giocose:
 
• VIDEO PUBBLICITÀ HAND SENSE
• ANNUNCIO REPORTAGE SULLA ARAB FASHION WEEK
 
A Novembre 2019 apro il mio canale YouTube dove pubblico
reportage e videointerviste

https://www.candyvalentino.it/
https://www.youtube.com/watch?v=me0logxQP3Q&feature=youtu.be
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576188305742605&id=1407749039458703
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2250109745307185&id=1407749039458703
https://www.youtube.com/channel/UCbUHYZE4HSXgCGnyTn0UX3Q


L'esperienza in webradio
Da ottobre 2019 collaboro con la redazione di SenzaBarcode per la
Webradio e conduco una trasmissione dedicata all'enogastronomia
italiana. 
Il mio podcast si chiama "Il Gusto con Candy Valentino" e viene
pubblicato ogni sabato alle ore 15

Seo copywriting e 
social network

Negli ultimi anni ho approfondito le conoscenze del web e delle
tecniche di indicizzazione di contenuti online nei motori di ricerca
nonché lo studio di un corretto utilizzo dei social network ai fini
della comunicazione e promozione di contenuti, prodotti e
aziende. Da Gennaio 2018 collaboro in qualità di SEO copywriter
con un’agenzia di Londra e scrivo per i clienti dell’agenzia articoli
sugli argomenti più disparati.
Condivido sempre le mie esperienze e recensioni anche sui social
network come Influencer: 
 
IG @candy_valentino 12.300 followers
TW @Candy_Valentino 3.000 followers
FB @CandyValentinoLifestyle 440 followers
FB @ItsInFashion 1.5k followers

https://www.spreaker.com/show/il-gusto-con-candy-valentino
https://www.instagram.com/candy_valentino/?hl=it
https://twitter.com/Candy_Valentino
https://www.facebook.com/CandyValentinoLifestyle/
https://www.facebook.com/ItsInFashion/


Instagram influencer
La mia pagina Instagram in particolare, è attiva dal 2017 e ha un
engagement rate medio mensile del 2,70%. Ho pubblicato ad oggi
circa 600 post, ricevo circa 350 like al mese e i miei followers
possono scegliere se rimanere aggiornati solo sui post di una
determinata categoria, grazie ai branded hashtags che ho creato:
 
#candyvalentinotravel
#candyvalentinofashion
#candyvalentinofood
#candyvalentinowellness
#candyvalentinobeauty



Pubblico social di
riferimento



I MIEI CONTATTI 
Per collaborazioni e preventivi, potete

contattarmi telefonicamente o via e-mail: 
 

+39 3398055310 
candyvalentino@mail.com

 


