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TMF COMPLIANCE ITALY 
MANAGER AUDITOR CONSULTANT 
Da Ottobre 2015 a Luglio 2018. 

Ho collaborato con il team TMF Compliance per lo svolgimento di verifiche di audit 

principalmente su SGR immobiliari e SIM. Svolgendo attività di compliance per la 

redazione e verifica del recepimento della normativa di settore e per la predisposizione 

delle procedure aziendali.  

SARA FRANCESCA 
VALSANIA 
CONTENT CREATOR FREELANCE 

+39 3478830862 sara.valsania@gmail.com Pinalapeppina.com Viale Lombardia 16/A MILANO 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

CONTENT CREATOR / FREELANCE 
Dall’Ottobre 2016 ad oggi. 

Stesura di testi per siti/blog e newsletter in linea con il progetto comunicativo 

dell’azienda.  Ho collaborato con magazine online di agenzie pubblicitarie nel settore: 

lifestyle, eventistica, travel e finance. 

Definizione e mantenimento del piano editoriale.Lorem Ipsum is simply dummy text 

of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took  

publishing software like Aldus including versions of LoreIpsum. 

FOUNDER E BLOGGER / PINALAPEPPINA.COM 
Lifestyle Blog nato nell’ottobre 2016. 
30 K views mensili | +20,7 followers | 25- 44 Età | 68% Donne | ITA lingua  

Il blog attualmente conta su quattro collaboratori tutti professionisti per la categoria di 

riferimento. Come fondatrice e front woman gestisco tutte le attività di 

comunicazione, gestione relazioni e partnership. Le principali attività svolte per il blog 

sono: 

- Ideazione e mantenimento del piano editoriale; 

- Scrittura dei testi SEO e keyword research; 

- Social media manager (Pinalapeppina è presente su IG, FB, YT, Pintarest, 

Flipobard); 

- Digital Pr (organizziamo eventi e worskhop formativi). 

Svolgo con continuità attività di storytelling e di content creation per brand nei settori: 

FOOD, BEAUTY e TRAVEL. Le attività di Digital PR sono state svolte per hotel, 

locali e ristoranti di Milano con la creazione di format in linea con la brand identity del 

cliente a cui si è affiancata la gestione della comunicazione digitale durante e post 

evento. 
 FORMAZIONE 

LAUREA QUADRIENNALE 
SCIENZE BANCARIE E 
FINANZIARIE 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore  |  

Milano |  2004 

DIPLOMA  
PERITO AZIENDALE 
CORRISPENDENTE IN LINGUE 
ESTERE  

Collegio della Guastalla  |  Monza |  

2000 

PRESENTAZIONE 

Ho maturato più di dieci anni di 

esperienza nel settore finanziario 

svolgendo attività di auditing, 

compliance ed organizzazione.  

Fin dai tempi dell’università ho 

coltivato, con sempre maggiore 

interesse ed impegno, attività di 

storytelling e blogging scrivendo per il 

blog di FIAT e gestendo 

un’associazione no profit per la quale 

ho curato gli aspetti organizzativi e 

comunicativi degli eventi.  

Attualmente lavoro come content 

creator freelance per il mio lifestyle 

blog e per terze parti. 

S 
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CONTENT CREATOR / AOL INC. 
Dall’ottobre 2016 a Dicembre 2017. 

Ho collaborato con AOL, portale di Oath (società del gruppo Verizon) per la 

diffusione di contenuti (sponsored article e video) per brand internazionali nei settori 

travel, food, finance e tech.  
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SARA FRANCESCA 
VALSANIA 
CONTENT CREATOR FREELANCE 

 
+39 3478830862 

 

sara.valsania@gmail.com Pinalapeppina.com Viale Lombardia 16/A MILANO 
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Sara Francesca Valsania  
Viale Lombardia, 16/A 20131 Milano 
C.FIS. VLSSFR81P62L219X  
P. IVA 09303810965  

Tel. +39 3478830862  

Mail: sara.valsania@gmail.com 
Mail BLOG info@pinalapeppina.com 
 
>> SOCIAL 
IG: @pinalapeppina  
FB: @pinalapeppina 
IN:@ saravalsania 
 
 

Ho collaborato con lo studio commercialista per la gestione organizzativa di società in 

start up e la tenuta di pratiche amministrative, legali e commerciali e la gestione dei 

rapporti con collaboratori esterni.  

STUDIO ASSOCIATO ALLESSANDRO POMPONI 
CONSULTANT 
Da Novembre 2013 a Dicembre 2015. 

DressYouCan è una start up innovativa nel mercato fashion che applica il concetto di 

sharing economy all’alta moda. Ho curato la parte organizzativa di start up e di 

definizione dei processi interni di organizzazione e gestione delle risorse. Inoltre ho 

svolto attività di social media manager. 

DRESS YOU CAN 
CONTENT CREATOR E SOCIAL MEDIA 
Da Novembre 2013 a Dicembre 2015. 

GRUPPO SARA ASSICURAZIONI 
RESP. INTERNAL AUDITOR e MANAGER AUDIT ASSICURATIVO 
Da Novembre 2008 a Marzo 2013. 

Assunta nel 2008 come senior auditor per Banca Sara a supporto del Responsabile 

Internal Audit. Nel 2010 sono stata poi assunta direttamente dalla Capogruppo Sara 

Assicurazioni per ricoprire il ruolo di responsabile dell’Internal Audit di MC Gestioni 

SGR e di Manager Auditor per la controllata assicurativa ALA Assicurazioni. 

IDeA FIMIT (oggi Dea Capital RE) 
MANAGER AUDITOR 
Da Marzo 2013 a Settembre 2013. 

Assunta dalla SGR del gruppo DeAgostini con la qualifica di manager audit. Ho svolto 

verifiche sui processi operativi/contabili della SGR e dei Fondi immobiliari. Inoltre ho 

sviluppato il progetto di gestione e monitoraggio dei follow-up. In via residuale ho 

svolto anche verifiche D. Lgs 231/2001 per conto della Capogruppo DeA Capital. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS FINACIAL SERVICES  
REVISORE SENIOR 
Da Gennaio 2005 a Febbraio 2008. 

Nel triennio lavorativo ho acquisito una significativa esperienza di revisione e di 

organizzazione contabile di società di gestione del risparmio, di SIM e veicoli di 

cartolarizzazione.  

CORSI FORMATIVI 

2019 STUDIO SAMO ACADEMY 
Personal Branding e Linkedin 

Corso Instagram ADS 

Keyword Search avanzata 

Corso Instragram for Business 

Corso Blogging Avanzato 

Corso Social Media Strategist 

Corso Base Google ADS 

Corso SEOzoom 

2018 VERONICA GENTILI 
Facebook Marketing Plan 

2018 CORSO YOUTUBE:  
Corso di tecniche SEO e strumenti di 

comunicazione per vlogger; 

2017 GOOGLE DIGITAL TRANING: 
corso di marketing digitale e di 

strumento di analisi dei dati; 

2017 FACEBOOK MARKETING: 
corso di Facecebok marketing e 

Facebook adS per aziende; 

2017 CORSO SEO e BLOGGING: 

formazione di tecniche seo e di copy 

writer per wordpress; 

2016 YOUTUBER CREATOR 

(Youtube Academy): formazione in 

strategie di comunicazione visive e 

utilizzo della piattaforma. 


