
IL MIO OBIETTIVO

• Aiuto professionisti, enti e 
imprese a mettere a fuoco le 
proprie unicità e a raccontarle 
con fiducia, per farsi riconoscere 
da chi li sta cercando   
   

• Racconto persone, territori  
e progetti     
 

• Traduco in un messaggio 
comprensibile e coinvolgente  
il valore e il senso di prodotti,  
servizi e progetti.

Le pagine che seguono: 1. esperienze lavorative – strumenti di lavoro    2. formazione – istruzione    3. il mio manifesto

• Racconto con semplicità il valore 
di realtà complesse.   
   

• Uso le parole per dare risalto alle 
storie (che esistono solo se le 
raccontiamo).     

• Mi dico soddisfatta quando chi 
ha scelto di lavorare con me si 
riconosce nelle parole che ho 
scritto per lui.

CHE COSA POSSO FARE PER TE

• Analisi della tua comunicazione  
  

• Messa a fuoco del tuo messaggio 
  

• Definizione di un’identità testuale 
  

• Creazione di contenuti declinati  
in funzione dei canali di 
comunicazione    
   

• Formazione     
 

• Definizione di strategie di 
comunicazione multicanale

22 febbraio 1983

laura@thehalfhermit.com 

+39 340 74 39 563

Il mio profilo

Il mio sito

COORDINATEI MIEI PUNTI DI FORZA

Laura Antoniolli
Content creator, storyteller 
e copywriter

Per far conoscere la tua storia, la devi raccontare
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Libera professione 
01/06/2013 – in corso

• Copywriting del sito e delle news di  
   ARM Srl, e gestione del profilo LinkedIn   
   aziendale
• Branding e copywriting in collaborazione  
   con l’agenzia di comunicazione Flow  
   S.r.l. del cliente Teamax S.r.l.
• Copywrting del sito e delle news di   
   Stefania Villa, e gestione della pagina  
   Facebook
• Corso di formazione online sulla comu 
   nicazione per i consulenti dell’agenzia di    
   viaggio Racconti di viaggio Online di 74 S.r.l.
• Copywriting per il blog dell’agenzia di  
   viaggio Racconti di viaggio Online di 74 S.r.l. 
 

Consulenza aziendale 
2009 – in corso

• Consulenza in materia di salute e    
  sicurezza e ambiente
• Sviluppo di sistemi di gestione
• Responsabile del Servizio di Prevenzione  
  e Protezione
• Membro OdV 231

• WordPress
• Mailchimp
• Canva
• Trello

FORMAZIONE

• Holden Over 30          
   (inizio 16 ottobre 2020)                    
   College di storytelling della Scuola Holden       
• L’arte di raccontare storie in rete       
    19.09 – 14.12.2019               
   Corso online della Scuola Holden     
   
• Artigiani delle parole 2019         
    12 e 13 ottobre 2019          
   Langue&Parole       
 
• Laboratorio di scrittura di viaggio   
   a Cefalonia           
   24.08 – 01.09.2019      
   Associazione Scuola del viaggio     
  
• Laboratorio di scrittura con Guido               
    Bosticco e Andrea Bocconi     
     30.09.2017      
    Libreria Gulliver (VR) e Associazione     
    Scuola del Viaggio    
 
• Workshop di scrittura creativa e fotografia   
    31.03 – 02.04.2017       
    Edizioni Pontegobbo, Associazione Scuola         
    del Viaggio e Ass. Nuovi Viaggiatori  
 
• Primo laboratorio italiano di scrittura       
    errante        
     28.01 e 04.02.2017     
     Errant Editions     
 

• Corso avanzato di scrittura di viaggio        
    Ottobre 2016 - gennaio 2017                
    Associazione Scuola del Viaggio, Touring      
    Club Italiano e Università Cattolica del                  
    Sacro Cuore di Milano

STRUMENTI DI LAVORO • Laurea specialistica in Scienze   
   Ambientali Marine 110/110 con lode      
    12.12.2008      
   Università degli Studi di Genova
• Maturità classica 93/100        
     12.07.2002      
    Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” BG

ISTRUZIONE
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Il mio luogo è il movimento

Desidero sempre essere altrove. Non ho la 
pretesa di andare ovunque, solo di crearmi la 
mia personale mappa del mondo.
Uso i confini come punti di riferimento e le 
parole per costruire relazioni. 
Non ho un elenco di destinazioni da 
raggiungere, voglio solo partire, essere pronta 
al viaggio, pronta a conoscere e, quando 
penserò di avere imparato, a cercare di capire 
meglio o capire di più.

Cioè mi piace viaggiare, e 
scrivere viaggiando. E, se non 

posso viaggiare, scrivo dei 
viaggi che ho fatto. 

O ascolto i racconti dei viaggi 
altrui.

E mi piace anche leggere, 
perché le parole scritte si fanno 
ascoltare meglio. Di balene, di 
mari, di viaggi, di scrittura, di 

solitudine e di qualcosa che è un 
mondo che non conosco.

Sono affezionata alla solitudine

La solitudine è un’abilità: saper stare con 
sé stessi, in silenzio o nella confusione, 
da soli o nella folla, galleggiando in 
acque chete o rischiando di affogare  
nella tempesta. 
La solitudine è il luogo dell’espressione 
e della sperimentazione individuali.
Non capisco perché ce l’abbiamo tutti 
con lei…

Cioè mi piace tutto ciò che è 
solitario: andare in Islanda in auto 
partendo da Bergamo, stare un 
mese in Groenlandia d’inverno, 
leggere sul terrazzo, scattare 
fotografie, correre e nuotare.

E scrivere, ovviamente. Anche 
e-mail alle persone che mi 
mancano mentre sono in 

viaggio da sola. Perché sono 
solitaria mica asociale.

Una statua ai Sumeri

Se non avessero inventato la scrittura io non 
so come avrei fatto… 
Mi basta l’idea di dover scrivere per pensare 
meglio.
Quando proprio non capisco, scrivo. Se capisco 
quando rileggo, allora so che un senso c’è.

Che mi piace scrivere l’ho
scritto?

Cioè voglio parole vive, come 
le persone. E che magari le 
facciano sorridere. Perché 

quando sorridono le persone 
sono vivissime e lo diventano 

anche le parole.

IL MIO MANIFESTO
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