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BRIKENA KOLICI  

  

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Sono una persona intraprendente, ambiziosa e determinata. Nella vita sono sempre alla ricerca di esperienze che mi arricchiscano 

e mi permettano di mettermi alla prova. Sono curiosa e creativa, mi piace cambiare e migliorarmi sempre. 

Mi affascina il mondo dell’innovazione tecnologica, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione, in questo ambito mi 

piacerebbe mettere a disposizione le mie competenze per contribuire al progresso tecnologico. Amo gli ambienti dinamici che mi 

stimolino e mi permettano di esprimere la mia creatività. Sono molto sensibile alle tematiche legate alla sostenibilità e mi piace 

impegnarmi in questo campo. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  
Responsabile della comunicazione digitale - Ila international (BG)                       Marzo 2021/Marzo 2022 

● Creazione di contenuti per i social network aziendali 

● Creazione di newsletter mensile (Mailchimp) 

● Analisi di Analytics del sito web e dei social network 

● Realizzazione di fotografie e video per la pubblicazione 

Social Media Strategist – The Pitch Blog (MI)                           

Ottobre 2020/ Ottobre 2021 
● Creazione e gestione dei contenuti sulle piattaforme digitali 

● Realizzazione del piano editoriale 

● Analisi di Analytics (Google Analytics, Google Search Console) 

Collaboratrice centro orientamento universitario – Università degli Studi di Pavia (PV)                        
Febbraio 2020/ Giugno 2022 

Operatrice di servizi della ristorazione – Ristorante “Burro” (BG)        Agosto 2019/ Giugno 2022 

Animatrice di feste di compleanno – Animatrix (BG) 

Settembre 2015/ Marzo2020                         

Stage insegnante di scuola pre-primaria - Pepprina Childcare Centre (Malta)   Giugno/ Luglio 2018 
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

● Team working, acquisito grazie a progetti universitari e attività all’Estero, dove mi sono confrontata con gruppi 

eterogenei. 

● Capacità di problem solving acquisito grazie alle esperienze lavorative in cui ho gestito progetti in modo autonomo. 

● Capacità di comunicare e interagire con persone di cultura e lingua diversa. 

● Ottime capacità di adattamento e flessibilità acquisite nelle diverse esperienze formative e professionali in Italia e 

all’Estero. 

 

 

 

 

 

+39 3287713821 
briki.kolici@gmail.com 

linkedin.com/in/brikena-kolici/ 

03/05/1999 Fier (Albania) 

Nembro (BG) 

Domicilio: Milano (MI) 
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PERCORSO FORMATIVO                                              
Giugno 2022-In corso                     D20 Leader – Corso di formazione manageriale - Fondirigenti 

Ottobre 2021-In corso         Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale – Università degli studi di Pavia 

Gennaio-Maggio 2022        Erasmus EC2U - Universidad de Salamanca 

Marzo 2022                         Project Manager - GoGenerali  

Ottobre-Dicembre 2021        In Viaggio verso La Professione (IVP) - UniFERPI  

Ottobre 2018 - Luglio 2021        Laurea in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità – Università degli Studi di Pavia 

Ottobre 2020 - Maggio 2021        Premio Marketing XXXIII edizione 2021 - Classificata al 36° posto 

Febbraio-Maggio 2021        Human Knowledge Open - Joule, scuola di Eni per L'impresa  

Febbraio-Maggio 2021         Samsung Innovation Camp - Randstad  

Settembre 2013 - Luglio 2018       Diploma in Scienze Umane – ISIS Oscar Romero, Bergamo 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
● Pacchetto Office 

● Google Analytics – Certificazione Google Analytics avanzato (2021) 

● Facebook Business 

● Photoshop, PremierePro (base) 

● Programmazione di base (HTML, CSS, JavaScript) 

 

LINGUE  

● Italiano: madrelingua 

● Albanese: madrelingua 

● Inglese: B2 

● Spagnolo: B2 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Amo andare alla scoperta di posti nuovi ed essere contaminata da culture diverse dalla mia. Mi piace molto fare sport, soprattutto 

in mezzo alla natura. Sono appassionata al mondo dell’enologia e nel tempo libero mi piace leggere libri di self empowerment.  


