
 

  

 

ANNALAURA 

GOTTARDO 
 

 

PROFILO 

Content Creator e Traduttrice per 

l’ufficio stampa di #Venezia1600, 

incaricata di realizzare, approfondire e 

tradurre materiale per la redazione. 

Cerco un incarico che mi faccia 

ampliare la mia esperienza su questi 

temi, in una realtà stimolante in cui 

possa dare il mio contributo. 

CONTATTI 

TELEFONO: 

(+39) 3408142698 

 

LINKEDIN: 

www.linkedin.com/in/annalaura-

gottardo 

 

E-MAIL: 

annalaura.gottardo@gmail.com 

LINGUE 

Italiano: madrelingua 

Inglese: C2 

Francese: C1 

Portoghese brasiliano: A2 

SOFT SKILLS 

✓ Teamwork e a proprio agio in 

ambienti multiculturali e 

multilingue 

✓ Responsabile, desiderosa di 

imparare e determinata a 

consegnare un lavoro di qualità 

✓ Proattività, precisione e attenzione 

ai dettagli 

✓ Problem-solving 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Content Creator e Traduttrice 

Ufficio stampa #Venezia1600 (Venezia) | Ago 2021 – in corso 

• Attività redazionale  

• Realizzazione, raccolta e archiviazione materiale fotografico e 

video destinato alla comunicazione digitale 

• Ricerca, studio e approfondimento del racconto di Venezia nel 

mondo in diversi ambiti 

• Traduzione in lingua (lettere, testi, comunicati stampa, post social, 

materiale promozionale, ecc) 

• Indagine, esplorazione, studio comparativo e analisi dei canali 

comunicativi internazionali e conseguente ideazione di una 

strategia 

 

Assistente Policy Events 

EURACTIV Media Network (Bruxelles) | Apr – Set 2019 

• Preparazione delle liste di partecipanti, invio inviti alle conferenze 

e gestione del processo d’iscrizione 

• Gestione degli eventi (registrazione partecipanti, set-up materiale 

audio-video, gestione del catering, ecc) 

• Aggiornamento database, sito web e social media 

• Coordinamento con team di comunicazione per diffusione e 

visibilità degli eventi 

 

Assistente European Desk Master and Training 

Camera di Commercio Belgo-Italiana (Bruxelles) | Gen-Apr 2019 

• Supporto nell'organizzazione del Master IMES 

• Supporto in attività di comunicazione e social media 

management 

• Ricerca, analisi dati e scrittura di articoli per il sito web 

• Partecipazione a conferenze e organizzazione di eventi 

ISTRUZIONE 

Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 

Università Ca’ Foscari Venezia (2021), 110/110 cum laude 

 

Laurea Triennale in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio 

Università Ca’ Foscari Venezia (2016), 109/110 

COMPETENZE 

• Suite Microsoft Office • Canva 

• Google Docs, Sheets, Presentation • Mailchimp 

• Trello • Eventleaf 

• Social media • Video editing 
 

Autorizzo al trattamento dati come da D.Lgs. 196/03 e GDPR 679/16 


