
1. CHI SONO

Ciao, mi presento.  
Sono Valeria Amendola e ho 32 anni. 

Vivo a Roma e sono una copywriter, content specialist e social media 
manager freelance.



2. COSA HO FATTO

Nel 2013 ho iniziato a lavorare in un'azienda di comunicazione integrata 
come social media manager, content specialist e copywriter per clienti 
come Turner Broadcasting System, Poste Italiane ed Enel. 

Prima ancora, nel 2006 e a seguire, ho lavorato come webdesigner e in una 
casa editrice come editor (d’altronde, sono laureata in Editoria).  
Ma questa è un’altra storia. 



2. COSA HO FATTO

Dei numerosi clienti che ho seguito in 
agenzia, un posto speciale occupa 
proprio Turner.  

Per loro ho curato la parte operativa e 
strategica dei canali social di Boing, 
Cartoon Network, Cartoonito e 
Boomerang (FB, IG e Pinterest). Come 
capo progetto, ho coordinato il team di 
risorse che mi affiancava nella 
produzione dei contenuti.



Sempre per Turner, ho gestito il progetto 
Cartoonito Che Idea!, dedicato a un 
intrattenimento di qualità per bambini.  

Ne ho curato i contenuti editoriali, ho 
coordinato la video production e i branded 
content (collaborando con Lego Duplo e 
Hasbro Play-Doh). Questi ultimi in 
particolare sono stati indice di gradimento 
della piattaforma e hanno rappresentato 
case studies di successo presso il cliente. 

I video realizzati per Cartoonito Che Idea! 
sono andati anche on air.

2. COSA HO FATTO



3. COSA FACCIO

A giugno 2017 ho deciso di mettermi in proprio.  
Ho uno studio creativo Oh my content! che si occupa di copywriting, social e 
content marketing. 

http://www.ohmycontent.it


3. COSA FACCIO

A settembre 2018, ho avviato il progetto Wow Kids, guide di viaggio per 
bambini, di cui curo tutti i contenuti. www.wowkids.it  

http://www.wowkids.it


4. portfolio

Ho gestito la 
comunicazione 
social della mostra 
di Banksy a Roma, 
dal lancio per la 
stampa alla 
chiusura. 



4. alcuni link

Alcuni dei miei contenuti all’opera: 

Oh my content! https://www.ohmycontent.it (sito, alcuni articoli del blog e newsletter) 

Cartoonito Che Idea! (da pagina 10 a ritroso, inclusi i testi dei video)  
http://cartoonitocheidea.it 

I video per Lego Duplo su Behance 

Cirio Agricola http://www.cirioagricola.it/  

Guide e articoli per Quale.it https://www.quale.it/ 

Su Medium https://medium.com/@scissorstudio  

Blog sul transmedia storytelling https://transmediale.wordpress.com/ 

https://www.ohmycontent.it
https://www.ohmycontent.it/blog
https://www.ohmycontent.it/newsletter/
http://cartoonitocheidea.it/
https://www.behance.net/gallery/45312189/Lego-Duplo-Cartoonito-che-idea
http://www.cirioagricola.it/
https://www.quale.it/
https://medium.com/@scissorstudio
https://transmediale.wordpress.com/


+39 340 9716253 
valeria.amendola@gmail.com 
www.scissorstudio.net 

https://www.linkedin.com/in/valeriaamendola/  
https://twitter.com/Scissorstudio/ 

5. dove trovarmi

mailto:valeria.amendola@gmail.com
http://www.scissorstudio.net
https://www.linkedin.com/in/valeriaamendola/
https://twitter.com/Scissorstudio/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


