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Mi presento!
SONO ERICA DEL GALLO,

Digital copywriter, content creator e social media
manager.
Scrivo articoli per il web in ottica SEO, creo contenuti
sui social network e seguo i profili di alcune aziende. Mi
occupo di strategia, pianificazione e definizione degli
obiettivi.
Lavoro nel mondo digital dal 2014, da quando ho aperto
il mio primo blog. Scrivo da sempre, prima con la penna
nera adesso solo con la testiera del mio portatile.
Investo molto nella formazione e sogno sempre in
grande.

Social Media Manager e
Copywriter
Come Social Media Manager mi occupo di renderei i social
delle vere risorse per i brand. Gestisco i profili social di
diverse aziende: progetto piani editoriali, creo Facebook Ads,
scrivo e programmo i post e ne analizzo le performance.
Sono una ghostwriter e copywriter: scrivo testi per siti web
che parlano di viaggi, food e moda. Ho rielaborato anche
diversi testi scritti in burocratese: sì, amo le sfide!
Artigiani e piccole medie aziende chiedono la mia consulenza
per la gestione dei profili social. Adoro questo lato del mio
lavoro perché posso offrire un' assistenza personalizzata e su
misura per il cliente. Ascolto le loro storie e le rielaboro per
il web, racconto il dietro le quinte della loro azienda e mi
piace coinvolgerli nel fantastico mondo dei social network.

Ti presento alcuni miei
lavori e spero, in futuro, di
poter collaborare con te

Travel
Questo è il mio profilo Instagram, se ami viaggiare seguimi
mi trovi come @apasseggiodentroilmondo.
Condivido la mia passione per i viaggi (e un aereo tatuato
nel piede) con Elena, una cara amica ed ex collega di
quando lavoravo in agenzia viaggi.
Il mio blog www.apasseggiodentroilmondo.it è nato per
mettere nero su bianco l'amore per i viaggi. Adesso è
diventato punto di riferimento per chi lavora nel mondo del
turismo, per chi ama il Friuli Venezia Giulia e le Maldive.

Alcune mie pubblicazioni su
ebook e guide di viaggio:
Destinazione Italia: 300 idee per un viaggio lungo lo stivale.
Una guida scritta insieme ad altri 192 travel blogger italiani con
l'obiettivo di far ripartire il turismo in Italia scrivendo di luoghi
insoliti del nostro paese. 300 destinazioni | 700 pagine | 500 foto.
Con la vendita dell' ebook abbiamo raccolto più di 30 mila euro che
abbiamo donato ad Emergency Italia per la lotta al Covid-19.
In novembre 2020 è diventato un libro stamapato:
https://www.polariseditore.it/prodotto/destinazione-italia/
In viaggio tra i borghi d'Italia.
In tutte le libreria dal 24 luglio 2020. Dario Flaccovio Editore.
Un’antologia di racconti di viaggiatori, amanti di escursioni e del
territorio italiano. Sono stata selezionata tra migliaia di candidati e
il mio racconto su Travesio (Pn), il mio paesino di origine è
pubblicato su questo libro: https://www.amazon.it

Un piccolo estratto
TRAVESIO (PN): NATURA, SPORT E BELLEZZA

Non me ne vogliano amici e parenti perché racconto al mondo quanto è
bello Travesio. Come tutti i friulani sono orgogliosi e gelosi della loro
terra. Amano la tranquillità che qui regna sovrana e sono degli
instancabili lavoratori che curano e rispettano la natura che abbraccia
stretta questo bel borgo italiano. Io invece amo condividere bellezza e a
Travesio ce n’è molta. Sono nata e cresciuta in questo piccolo paese della
pedemontana friulana e quando nasci in provincia dai tutto per scontato:
le passeggiate nei campi, i giri in bicicletta, il profumo del bosco in
autunno. Anzi ci possono essere momenti, soprattutto da ragazzo, dove ti
puoi sentire intrappolato in un paese di 1800 abitanti perché ti sembra di
vivere lontano da tutto e sogni una grande città...
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