
22/09/1994

Via Loris Malaguzzi, 5 
Correggio (RE)

valegaleone94@gmail.com

+39 3478274505

Disponibile per trasferimento in pianta
stabile a Milano dove ho vissuto per stabile a Milano dove ho vissuto per 
tre anni durante il periodo di studi 
universitari. 
Questo mi ha dato modo di imparare 
a conoscere molto bene la città.
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Sono appassionata al mondo della Comunicazione e del 
Digital Advertising, li ritengo entrambi fondamentali per la 
creazione di un’efficiente campagna di marketing. 
Ottime capacità relazionali, propensione al team working, dotata di 
grande perseveranza e impegno. 
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Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai 
sensi del D.lgs. 196/2003 
e dell'articolo  13 GDPR 
(Regolamento UE 679/2016).

_______

Lorem Ipsum

Italiano madre lingua 
Inglese B2
Spagnolo A2

 

Patente ECDL full standard
Adobe Photoshop
Adobe InDesignAdobe InDesign
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  Laurea triennale in Comunicazione, Media e Pubblicità.
  Libera Università di Lingue e Comunicazione 
  IULM, Milano.

03/2019

  Diploma di Tecnico di abbigliamento e moda
  Istituto d’Istruzione Superiore L. Nobili.
  Reggio Emilia.

06/2015

  IULM Store, Milano
  Front office e Sales assistant.

03/2018 -
10/2018

  Libreria Feltrinelli, Milano 
  Promoter e Consulente di vendita.

  12/2017

  Profumeria Beauty Star, Correggio (RE);
  Profumeria Douglas, Reggio Emilia
  Promoter e Consulente di vendita.

  04/2015  Crisden S.r.l., Reggio Emilia
  Ricerca e sviluppo di materiali, tessuti e accessori.

  02/2015

  Profumeria Lively, Milano;
  Profumeria Limoni, Milano
  Promoter e Shop assistant.

  12/2016

Valentina Galeone

  05/2014  Confezioni BOBA S.N.C., Correggio (RE)
  Addetta al controllo qualità e spedizioni.

Ricerca in ambito della Teoria e tecnica della 
comunicazione propagandistica di diversi soggetti
quali: Istituzioni, seggi politici e associazioni sociali
in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Ricerca e studio di dati qualitativi e quantitativi
relativi alla Metodologia della ricerca sociale con 
l’utilizzo di ricerca etnografica, questionari e sondaggi.l’utilizzo di ricerca etnografica, questionari e sondaggi.

Workshop per la creazione di campagne pubblicitarie
per il marchio Benetton e l’associazione Greenpeace.

11/2016

03/2017

05/2018

_______________________

Attualmente candidata per la lista civica “Giovani per Correggio”, 
con l’intento di creare una relazione tra i giovani e la politica del 
comune, promuovendo in maniera efficace l’attività.


