Angelica Losi

COPY & CONTENT WRITER - GHOST WRITER - CONTENT EDITOR
FREELANCE CON P.IVA

ESPERIENZE LAVORATIVE
Copywriter freelance - LinkEasy
Mi occupo di testi in ottica seo per linkbuilding. (maggio 2021- in
corso)

Copywriter freelance - Adlinko
Ho sempre creduto nella potenza delle parole tanto
da sceglierle con cura e averle fatte diventare il
fulcro del mio lavoro.

I MIEI CONTATTI
+393343563217

LOSI.ANGELICA@GMAIL.COM

PAVIA

Mi occupo di testi in ottica seo per linkbuilding. (novembre 2020 - in
corso)

Web content writer - Trovaprezzi
Nel mio percorso con 7pixel mi sono occupata di schede prodotto per
la sezione borse, orologi, sneakers, profumi e occhiali da sole. Ho
anche creato i testi delle pagine brand delle categorie
precedentemente citate. Inoltre ho prodotto articoli per il magazine.
Testi prodotti in ottica SEO. (gennaio 2020-novembre 2021)

Copywriter freelance - TC Informatica s.r.l.

Scrittura guest post, testi per blog e articoli. (dicembre 2020 - in corso)

Copywriter freelance - Pensareweb
Scrittura guest post, testi per blog e articoli. (maggio 2021 - in corso)

Ecommerce Content Writer - RealLifeTelevision
Realizzazione di testi in ottica SEO per schede prodotto sullo shop
online di Benetton (novembre 2019 - marzo 2020)

Web content writer - Drezzy di 7pixel
Mi sono occupata della produzione di articoli per il magazine in ottica
SEO e mi sono occupata delle pagine brand per la sezione moda e
beauty. (gennaio 2021-novembre 2021)

Web Content Editor Freelance - Tribit
Realizzazione di testi per blog aziendali gestiti dalla Web Agency
(gennaio 2021 - in corso)

Ghostwriter - LaPennaDelWeb
Editor & ghostwriter per l'agenzia LaPennaDelWeb. (novembre 2020 lin corso)

Blogger Smodatamente.it & PostInstagrammabili.it

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL DLGS 196 DEL 30
GIUGNO 2003 E DELL’ART. 13 GDPR
(REGOLAMENTO UE 2016/679) AI FINI DELLA
RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Sono la founder di questi due portali. Il primo dedicato al lifestyle
femminile, il secondo gioca con il modo di scattare le fotografie in
ottica social.

Docente Workshop Social per adolescenti
Nel 2019, in collaborazione con Familiarmente Benessere
(associazione pavese) ho proposto un Workshop dedicato agli
adolescenti e ai genitori. Le lezioni tematiche riguardavano l'utilizzo
consapevole dei social.

