
MONICA
SIMIONATO
SPECIALISTA IN  MARKETING E
COMUNICAZIONE NEL  SETTORE B IRRARIO

PROFILO PERSONALE
Credo che il mio scopo nella vita sia quello di parlare di

birra e di supportare i birrifici nella loro comunicazione.

Attraverso testi, articoli, corsi, foto e consulenze cerco di

dare il mio contributo alla crescita della birra artigianale

in Italia.

Sono specializzata nell'ambito marketing, comunicazione

nel settore birra con esperienze trasversali in filiera.

Disponibile come freelance.

AREE DI  COMPETENZA
- Formazione in cultura birraria

- Degustazione birra

- Brand Ambassador

- Digital Marketing

- Social Media e Social Media Marketing

- Content creation e Storytelling / Canva

- Blogging / Wordpress

- Fotografia - qui portfolio 

- Email marketing / Mailchimp

- SEO

- Branding

- E-commerce

- Gestione clienti

- Vendita, Assistenza pre e post- vendita

- Pianificazione e gestione eventi

CONTATTI

Email: monicadiloxley@gmail.com 

tel: 3534398488

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Docente di cultura birraria 

Freelance

- Ideazione e gestione percorsi formativi nei corsi di Birraio

artigiano, F&B manager, Bar manager, Restaurant manager,

Pizzaiolo, Tecniche del barman.

Argomenti/ moduli: cultura generale, storia della birra, stili birrari.

ACCADEMIA DELLE PROFESSIONI _ NOV 2019 -  ATTUALE

Digital Marketing Assistant

Freelance

- Social Media Manager Italia (nov 2019- dic 2020)

- Attività di supporto alla sede di Denver (Colorado)

COLORADO CRAFT BEVERAGE _ NOV 2019 -  NOV. 2021 

Impiegata Ufficio Marketing

- Sviluppo del sito aziendale e dello shop online del birrificio

- E-commerce Web Content Editor/ Content & MKTG Creator

- Responsabile e-commerce

- CRM. Account manager e Customer care HoReCa e privati

- Pubbliche relazioni

- Attività di vendita presso lo spaccio aziendale

- OTT. 2019 in qualità di collaboratrice esterna: selezione dei luppoli

da produttori degli Stati Uniti (Yakima Valley)

CRAK BREWERY _ NOV 2019 -  FEB 2021

Impiegata Ufficio Marketing

- Responsabile dei progetti Private Label  birra e graphic pack

managment

- Gestione sito aziendale (contenuti, schede prodotto e blog) e

analisi traffico con Google Analytics

- Etichettatura alimentare e traduzioni  

- Ideazione e gestione concorsi a premi

- Studio e ideazione materiale promozionale a supporto delle

vendite GDO

- Category management

- Product development

A rapporto del titolare

TARGET 2000 _ FEBB 2015 -  OTT 2019

https://unsplash.com/@monicadiloxley


24 Ore Business School

- Attestato di partecipazione

MASTER ONLINE IN MARKETING E COMUNICAZIONE _ 2019

Istituto Alberghiero G. Maffioli

- Diploma di maturità di “Tecnico dei Servizi della Ristorazione”

90/100

DIPLOMA DI  SCUOLA SUPERIORE _ 2005

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE

Università degli Studi di Padova

- Laurea con lode

- Tesi “I fondamenti giuridici del diritto alla scelta di un menù

vegetariano nell’offerta delle strutture di ristorazione pubbliche”.

Corso di Diritto dell'alimentazione.

- Collaborazione con Slowfood

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E CULTURA DELLA GASTRONOMIA

E DELLA RISTORAZIONE _ 2014

Doemens Academy (Monaco- Germania)

- Votazione: Eccellente

- Competenze: degustazione, storia e stili, abbinamenti

gastronomici

- 2019 certificato di Hop Sommelier - Barth Haas

DIPLOMA DI  B IER SOMMELIER _ 2016

ALTRI  PROGETTI  -  WEB
- The Italian Craft Beer 

Blog Wordpress in lingua inglese che dal 2016 parla di

birra artigianale italiana

- Monica di Loxley 

Blog Wordpress nato nel 2021 con lo scopo di condividere

idee per migliorare la comunicazione e la presenza online

dei birrifici artigianali 

- Craftbeer and Monica

Account Instagram a supporto dei blog; attività di

comunicazione e promozione in collaborazione con birrifici  

(Brewdog, Collective Arts, e vari birrifici artigianali italiani);

più di 10mila follower

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Docente di cultura birraria

Freelance

- Ideazione  e  gestione corsi corsi/ seminari di formazione sulla cultura

birraria per professionisti del settore della ristorazione.

ISCOM EMIL IA ROMAGNA FORMAZIONE CONFCOMMERCIO _ 2018 -  2019

CESCOT RIMINI  _ 2017

Impiegata Sales marketing & Event

- Dopo il tirocinio universitario in cantina (2013) ho ricevuto una proposta

di lavoro per la stagione successiva (2014)

- Attività di promozione e vendita vino per clientela luxury. Organizzazione

eventi, degustazioni, visite guidate in vigneto, gestione ordini e spedizioni.

CASTIGLION DEL BOSCO FERRAGAMO _2013 -  2014

Altre esperienze di lavoro

- Fin da ragazza ho lavorato come barista, bartender e cameriera in Italia

e all'estero, all'interno di strutture alberghiere, pub e bar- ristoranti

- 2005 - 2006: gestione bar diurno

- 2007 - 2011: impiegata commerciale

Nell'ottobre 2011 mi sono iscritta all'Università di Padova

2000 - 2011

Marketing Content Specialist

- Scrittura articoli e schede tecniche

- Collaborazione e sviluppo di progetti Social (es.

#incantinaconmonica)

CANTINA DELLA BIRRA _ GENN 2016 -  OTT 2019

Brand Ambassador

- Beer sommelier in eventi e fiere

- Responsabile formazione clienti HoReCa

BIRRA AMARCORD _ FEBB 2015 -  OTT 2019

CV DISPONIBILE ONLINE SU L INKEDIN

ALTRE CERTIF ICAZIONI
- Fondamenti di marketing digitale/ Google Digital

Training 

- Degustatrice Whisky I livello

- Lingua inglese B1

https://theitaliancraftbeer.wordpress.com/
https://theitaliancraftbeer.wordpress.com/
https://monicadiloxley.wordpress.com/
https://www.instagram.com/craftbeer_and_monica/
http://www.linkedin.com/in/monica-di-loxley-simionato-1546a986

