LAVORO
DAL
2013

Dal 2014 lavoro come blogger e web
content editor freelance. Il mio blog
Unamammagreen.com si è affermato
negli anni come uno dei più seguiti del
settore, con un seguito crescente e
affezionato di migliaia di follower. Ho
collaborato, attraverso il blog o mediante
altri canali, con numerose aziende* e web
agency, scrivendo per loro post, articoli,
testi per siti web ottimizzati in ottica SEO
e contenuti per i social network. Nel 2017
ho pubblicato con Giunti Editore il libro
"Una mamma green", ispirato al mio blog.

SILVANA
SANTO

*Alcuni dei miei clienti: Facile.it, Mielizia,
Auchan Italia, Decò, Troppotogo,
Sammontana, Falkensteiner, Philips
Avent, Miniland, Yeppon, Organyc, Caffè
Vergnano, Chicco, Stikets, Pisamonas,
Hundred Rooms, Cristalfarma, Eurospin,
Famideal, Villaggio Cala Molinella,
Quercetti, Universal Pictures.
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DAL
2014

Vivo a Pomigliano d'Arco (NA)

SOCIAL MEDIA
MANAGER
Ho creato tutti i profili social collegati al
mio blog e li amministro in autonomia
dal 2014, gestendo anche campagne
pubblicitarie. Ho aperto e curato pagine
Facebook e account Twitter anche per
conto di clienti o di testate con cui ho
collaborato.

CONTATTI
+39 392 49 80 015
unamammagreen@gmail.com
www.unamammagreen.com

GIORNALISTA
FREELANCE
Dal 2007 lavoro come giornalista
freelance per testate (per lo più) digitali come Gravidanza Online, Lifegate,
GreenStyle, Eco dalle Città, Parks.it, Yes
Life, La Nuova Ecologia, PMI, Villaggio
Globale. Scrivo soprattutto di sostenibilità
ambientale, maternità, viaggi e cultura,
realizzando articoli, interviste e servizi dal
taglio più disparato (e SEO compliant). In
molti casi il mio lavoro prevede anche la
ricerca o la produzione del materiale
fotografico e la pubblicazione su CMS.

ME

Sono nata nel 1981, ho imparato a
scrivere a cinque anni e non ho
più smesso. Sarei stata una nerd
se ai miei tempi fossero esistiti i
nerd. Viaggiatrice incallita, lettrice
onnivora, golosa inguaribile.
Portatrice sana di sarcasmo.
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ADDETTO

STAMPA

Tra il 2007 e il 2010 ho lavorato come
addetto stampa in ambito associativo
(Federparchi e Aidap).

ISTRUZIONE
2010

WEB DESIGN E
COMUNICAZIONE
Corso di specializzazione in web design e
comunicazione c/o Is.Con (Istituti
Consorziati Studi Ricerche e Formazione),
Napoli.
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Master in Comunicazione Ambientale per
la professione giornalistica e la
divulgazione
socio-istituzionale c/o Centro Studi CTS,
Roma.

2004

SCIENZE

AMBIENTALI

Laurea magistrale (ordinamento
quinquennale) in Scienze Ambientali c/o
Università della Tuscia, Viterbo.

GIORNALISTA
BLOGGER

COMUNICAZIONE
GIORNALISMO

1999

LICEO

SCIENTIFICO

Diploma di Liceo Scientifico c/o Liceo
Scientifico Statale Cristoforo Colombo,
Marigliano (NA).

LINGUE
Parlo, leggo e scrivo bene in inglese.
Sono in grado di capire lo spagnolo scritto e parlato (e di
tradurre testi semplici dallo spagnolo all'italiano).

SOCIAL
Facebook: @unammagreen
Twitter: @unamammagreen
Instagram: @unamammagreen
Skype: Silvana Santo
LinkedIn: Silvana Santo

ALTRE COSE
Ho un debole per le serie TV, adoro la letteratura americana
e vado matta per le canzoni folk irlandesi. Sono madre di
due figli e di un gatto straordinariamente grasso. Qualche
anno fa ho lavorato a Bruxelles per alcuni mesi. Devo una
parte significativa dei momenti felici degli ultimi dieci anni
ai Peanuts e alle compagnie aeree low cost. E alla birra
rossa, ma questo non ditelo a nessuno.

