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Informazioni personali 
Cognome/ Nome  

 
Residenza/Domicilio 

 
Telefono 

 
E-mail 

 
Cittadinanza 

 
Data di nascita 

Sesso 

 
Rinaldi Miliani Maria  
 
85 Via Mentana, 06129, Perugia, Italia – (assolutamente disposta al 
cambio di domicilio se richiesto) 
 
3386588215 
 
maire91@hotmail.it 
 
Italiana 
 
14/03/1991 
Donna 

Istruzione e formazione 
 - Ha frequentato il Master in Social Media e Digital 

Marketing , organizzato dall’ Europa Cube Innovation 

Business School a Bologna (Maggio 2017). (titolo 

conseguito tramite una tesina sulle strategie in Social 

Media Marketing applicate alle onlus).  

- Ha partecipato all’evento di formazione “Corso di 

comunicazione giornalistica per medici: la notizia non può 

attendere”, organizzato da Rocchetta S.p.A. e tenuto da 

Margherita De Bac e Giuliano Giubilei (28/29 Aprile 2017).  

- Ha conseguito il titolo Dottoressa magistrale in Scienze 

dell’alimentazione e della nutrizione umana, presso il dip. Di 

mailto:maire91@hotmail.it


Sc.Farmaceutiche dell’Università degli studi di Perugia, con 

votazione di 110 e lode (20 Aprile 2017). Titolo tesi: 

“Nutritional e-health ed m-health: rischi ed opportunità 

dell’educazione alimentare nell’era digitale”.  

- Ha conseguito il titolo di Dottoressa in Economia e Cultura 

dell’Alimentazione alla Facoltà di Agraria di Perugia con la 

votazione di 110 e lode (Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali ) (anno 2014) . Titolo tesi: “L’Event 

Marketing e le specificità degli eventi enogastronomici “.  

- Ha frequentato l’ Istituto ITAS Giordano Bruno (PG), indirizzo 

linguistico, Votazione diploma 92/100.  

- Ha frequentato per 9 anni il conservatorio Morlacchi di Perugia 

conseguendo il compimento medio di Violino con votazione 

10/10.  

- Ha frequentato nell’ estate del 2007 il corso di perfezionamento 

in Violino a Norcia con il maestro Pellegrino conseguendo il 

diploma di Merito.  

Esperienza professionale - Attualmente collabora con la Fondazione Italiana del Rene, 

con il ruolo di amministratore della pagina Facebook e 

consulente Social Media Strategy. Contemporaneamente 

svolge l’attività di Copywriter e collaboratore SEO per la 

web agency Adagio S.R.L. 

- Ha partecipato a programmi radiofonici locali, in fm dell’area 

di Perugia, per la promozione dell’attività della Fondazione 

Italiana del Rene e della Giornata Mondiale del Rene 2018.  

(es: Radiophonica – podcast della trasmissione per la 

Giornata Mondiale del Rene 

http://www.radiophonica.com/podcast/12711 )  

- Promo DPL, GIVENCHY, KENZO, GUERLAIN, SHISEIDO, VIKTOR and 

ROLF a giornata, per I-Model S.r.l. Febbraio 2016 – Marzo 2018. 

Ancora collabora con l’agenzia.  

- Ha partecipato alla stesura di articoli cartacei a carattere 

enogastronomico o nutrizionale per il mensile di Umbrò, 

Officina sociale Umbra Sooc. Coop. A.R.L. (Pg), ( 

https://www.facebook.com/umbrosocial?fref=ts ), 

assieme al critico enogastronomico Bruno Petronilli, grazie 

ad uno stage universitario a tempo determinato – (Ottobre 

2015 – Aprile 2016).  

- Stage universitario con la Sedicieventi div. Gioform SrL  ( 

Ottobre – Novembre 2013 ), impresa di organizzazione 

eventi dell’architetto Eugenio Guarducci.  

- Promo BULGARI  presso profumeria tradizionale Carlotta-Allscent, 

http://www.radiophonica.com/podcast/12711
https://www.facebook.com/umbrosocial?fref=ts


centro comm.. Quasar Village (Pg), per I-model S.R.L. (Natale 

2015). 

- Gestione degli ingressi all’interno di una struttura gioco per 

bambini ARRAMPICATA AL CUBO: presso Quasar Village, Corciano 

(Pg) per Juice S.r.L.(Agosto 2015).  

- Attività di Sampling BUONI SCONTO QUASAR VILLAGE (PG), presso 

Quasar di Corciano (Pg) per Inservice S.r.l. (Agosto 2015). 

- Promo BIRRA CORONA presso Piazza Umbra di Trevi (Pg) per 

Runner Marketing (Luglio 2015). 

- Promo vini LUNGAROTTI presso Quasar Village, Corciano (Pg), per 

Inservice S.r.l. (Luglio 2015).  

- Attività di Sampling Baci Perugina, presso l’Umbrò di Perugia, per 

Runner Marketing (Giugno 2015). 

- Promo PERUGINA (Aprile 2015, Febbraio 2015, Ottobre 2015) per 

la Runner Marketing. 

- Promozione settimanale EMOZIONE 3 presso il Grancasa di 

Perugia per Birka Events s.r.l. 

- Ha lavorato come cuoca nel Lounge Bar “Giardino dell’Usignolo” 

per la Scotti Garden S.R.L.S.  ( preparazione di taglieri di salumi e 

formaggi, e di rinfreschi).  

- Promozione settimanale ESTRA ENERGIA con con l’ agenzia Juice 

S.r.L. (Agosto 2013). 

- Promozioni a giornata per la MOVEBOX con l’agenzia 

Promoservice S.r.L. (Febbraio 2013) 

- Eurochocolate 2012 (Pg)/ standista Perugina per Sedicieventi div. 

Gioform SrL.  

- Eurochocolate 2011 (Pg)/  addetta allo stand "Spalm Beach" per 

Sedicieventi div. Gioform SrL. 

- Umbria Jazz 2011(Pg)/ Hostess stand Wind.Profilazione client e 

consegna gadget. 

- Promozioni a giornata / Gardena, Henkel ,Bontempi /EON energia 

/ 2011- 2012. 

- Hair model  per le agenzie Mass fashion Agency e Vickyfashion 

Agency . Ha collaborato con il parrucchiere Paul Gehring, ma 

anche con Wella Professional, Primieri parrucchieri a Todi e 

Giannini Hair Diffusion . 

- Attività di Hostess accompagnatrice su Autobus turistici nella 

tratta Perugia- Napoli ( estate 2012 ). 

- Apprendistato presso la pasticceria Rossini (Via Mario Angeloni 

74 - Perugia) (6 mesi – 2009).  

Capacità, hobby, e altre 
competenze personali 

- Appassionata di Web Marketing e Blogging fin dai 16 anni, 

ha curato come esercizio di personale la stesura di un blog 

di cultura enogastronomica, alimentazione e viaggi 



(http://tonnosubito.altervista.org/)  

- Legge quotidianamente blog di web strategy come:        

http://www.themarketingfreaks.com/ 

https://www.dariovignali.net/ 

http://www.webinfermento.it/  

https://www.facebook.com/francesco.russo  

http://www.facebook2017.it  

            http://www.veronicagentili.com/ [...] 
- Ha partecipato al  VI° torneo di Marketing agroalimentare 

alla facoltà di Agraria di Perugia nel Maggio 2013 vincendo 

con il proprio team il 2° premio. 

- In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2018 ha partecipato 
ad alcune trasmissioni radiofoniche in online radio e fm locali.  

- Da 8 anni organizza e prepara, , per feste di amici e conoscenti , 

rinfreschi (con particolare cura per le torte) .  

- Suona il violino . 

- Balla danze latino americane. 

- Appassionata di Hand-made costruisce piccoli gioielli di 

bigiotteria. 

- Al di fuori dell’ orario delle lezioni scolastiche, per il Progetto 

Musica, ha suonato con un gruppo rock e un coro di musica 

leggera partecipando con gli stessi a concerti e concorsi 

(musicando festival 2010 Riccione , Todi 16 maggio Giornata 

della Creatività 2009 ).  

Pubblicazioni - Rinaldi M.M.; Quintaliani G. (2017) Echo chambers, 

confirmation bias and polarization of ideas: how scientific 

and non-scientific knowledge spreads around the web 2.0. 

Giornale di tecniche nefrologiche e dialitiche; Dic 2017.  

- Rinaldi M.M.; Barracca A.; Quintaliani G. (2017) Aziende sanitarie 

italiane e Web Marketing strategy: miglioramenti indispensabili 

anche in nefrologia. Giornale italiano di nefrologia (GIN);  2017 - - 

ISSN1724-5990 

Lingua madre Italiano  
 

Altre lingue Inglese parlato e scritto ( Livello C1) – Francese ( solo comprensione 
scritta e dialogo base)  
 

Capacità e competenze 
informatiche  

Pacchetto Office base – Paint shop pro 8– Adobe Photoshop Elements 9 – 
Gimp – Piattaforma Wordpress – semrush – altri tools grafici presenti 
online (esempio: Canva).  
 

Capacità e competenze 
artistiche  

- Violinista . Ha conseguito il compimento medio di violino al 
conservatorio Morlacchi di Perugia con il vecchio ordinamento . 

- Ha ballato danze latino americane ( Bachata, Salsa, Rumba ) per 2 

http://tonnosubito.altervista.org/
http://www.themarketingfreaks.com/
https://www.dariovignali.net/
http://www.webinfermento.it/
https://www.facebook.com/francesco.russo
http://www.facebook2017.it/
http://www.veronicagentili.com/


anni. 

- Frequenta un corso di Kick Boxing. 
 

Patente - Patente B.  

 


