
Esperienza Lavorativa

Founder  |  ECOVIVO
Start Up su Ecoturismo e valorizzazione del terriotorio
Mi sono occupata in prima persona della stesura del Business Plan, della 

progettazione della strategia di Marketing diretto e Social Marketing, della 

creazione delle grafiche e dei contenuti comunicativi (sia per la stampa 

che per il web) e dello sviluppo della piattaforma.

Da Febbraio 2016

Addetta Web Marketing e Sviluppo Web 
Sviluppo di siti internet con relativa analisi SEO e messa in atto delle strategie per 

migliorare l’indicizzazione, gestione CMS e gestione delle campagne di Social 

Media Marketing. Gestione di progetti complessi in qualità di Project Manager.

Gennaio 2014 – 

Gennaio 2017            

Stage  |  Lavoce.net di Ciro Imparato
Comunicazione Web, Gestione di Progetti in outsocurcing, blogging e 
gestione e manutenzione del principale sito aziendale. Conseguimento  di 
certificazioni di frequenza di corsi sulla comunicazione efficace.

Gennaio ‘13 – 

Giugno ’13

Freelance - Web marketing
Pianificazione e attuazione di campagne pubblicitarie e comunicative on 
line e Social Media Marketing.
Sviluppo di grafica per il web e per la stampa.
Elaborazione grafica per siti web e sviluppo codice front end.

Gennaio 2017

Educazione e Formazione
Master Universitario in Progettazione e
management del multimedia per la comunicazione
Social Media Mraketing e gestione campagne pubblicitarie, linguaggi di 

programmazione (html e css) , studio degli ambienti di sviluppo (Adobe) , 

programmi di montaggio audio e video, usabilità e accessibilità.

Votazione finale : 108 / 110

Tema della tesi finale: Il Social Media Marketing, relatrice prof.ssa Suppi-

ni Alessandra

Gennaio 2012-

Dicembre 2012

Laurea triennale in Economia aziendale in marketing 
Università degli studi di Torino
Tesi di laurea :   “I gruppi d'acquisto e l'e-commerce”,relatore prof.Piergiorgio 

Re.

2007 - 2011

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale “C.Cattaneo” , Torino

2002 - 2007

Skills
Piattaforme Social

Illustrator

Photoshop

Applicativo Microsoft Office

Applicativi Open Source

Marketing (progettazione e attuazione)

Linguaggi di Programmazione (html, css)

Utilizzo CMS (wordpress, joomla etc..)

Pianificazione e attuazione di 
campagne pubblicitarie e 
comunicative on line e Social 
Media Marketing.
Sviluppo di grafica per il web e 
per la stampa.
Elaborazione grafica per siti 
web e sviluppo codice front 
end.
Founder  di ECOVIVO: startup 
che si occupa di Turismo 
Sostenibile e Valorizzazione 
del territorio Piemontese.

Profilo

Eleonora Binato

Social Media Marketing, Sviluppo Grafico e Web Designer.



Lingue

Livello upper-intermediateInglese

Livello baseSpagnolo

Contatti
Binato Eleonora
Via Romagnano 33
10145 Torino
Nata il 15/11/88

Tel - 3493703177
email - eleonorabinato88@gmail.com
 info@ecovivo.net
Linkedin: www.linkedin.com/in/eleonorabinato

Lettura, cinema, sport a livello 
non agonistico.
Lavorazioni manuali di creta e 
altri materiali per la 
realizzazione di oggetti di 
elevata creatività. 

Hobby

Autovalutazione secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Interazione
orale

Produzione
orale

Lettura

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Autovalutazione secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Interazione
orale

Produzione
orale

Lettura

Interm.B1 Elementare Interm.B1 Elementare Interm.B1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

Avanzato 

Eleonora Binato

Social Media Marketing, Sviluppo Grafico e Web Designer.


