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Gentilissimt/a Reesptnsabile della Selezitne …......................................................................, 

le scrivt per stttptrre alla sua ctrtese atenzitne la mia candidatura per la 
ptsizitne di Junitr Digital Specialist.. Ht ctnseguitt da ptchi mesi la maturità 
scientifica ctn il massimt dei vtti e fin dai banchi di scutla mi stnt appassitnata al 
mtndt digitale, tantt da aver seguitt a scutla delle lezitni factltative in questa 
materia.. Ht messt alla prtva la mia attudine digitale partecipandt a un prtject 
wtrk sctlastict per valutare il gradt di apprezzamentt degli studenti della radit di 
istitutt e ht prtptstt di misurare tale gradimentt ntn atraverst un questitnarit 
cartacet, bensì ctn una survey tnline.. Ht gestitt in prima perstna l’utilizzt della 
piataftrma digitale e l’iniziativa ha risctsst successt.. 

Mi piacerebbe tantt iniziare a lavtrare presst la vtstra azienda, una delle start up 
più ctntsciute dai nativi digitali ctme me ed inntvativa nelle stluzitni che prtptne, 
nel linguaggit e nei canali di ctmunicazitne digitali e stcial.. Leggt sempre il vtstrt 
bltg e i vtstri ptst sugli ultimi trend in ambitt digital.. Stnt sicura che pttrei 
imparare mtltissimt e, nellt stesst tempt, ptsst garantirvi tanta passitne, 
entusiasmt e senst del dtvere.. Ht già maturatt una breve esperienza di tirtcinit 
durante il prtgett alternanza-lavtrt, dalla quale ht capitt l’imptrtanza di lavtrare 
in team e dtve ht pttenziatt le mie capacità ctmunicative e relazitnali, tute 
ctmpetenze da vti richieste nell’annuncit al quale ht risptstt.. 

Nel privatt mi tccupt della pubblicizzazitne su canali tradizitnali e stcial di 
rappresentazitni teatrali di gitvani del circtlt culturale di cui stnt la vicepresidente.. 
Le lascit qui di seguitt i riferimenti della pagina facebttk che gestisct in prima 
perstna, ctsicché ptssiate avere un ulteritre mezzt per valutare le mie ctmpetenze 
digitali: www..fecebttk/pages/ La ringrazit per il tempt che mi ha dedicatt e restt a 
disptsizitne per eventuali inftrmazitni.. 

Ctrdiali saluti, 

Carla Bianchi carla..bianchi@mail..it 333 33 33 333


