
  

Nata a Londra, vissuto in parte a Milano e ora da diversi anni in Ticino, ho frequentato una scuola internazionale di impostazione inglese, 
crescendo così bilingue e in un ambiente multiculturale. La mia passione è la comunicazione e le relazioni umane: mi piace scrivere, creare 
contenuti digitali (immagini e video), ricercando sempre la qualità, un’estetica piacevole, e un messaggio significativo da mandare a chi ne 
usufruisce. Mi piace molto anche la parte ideativa, in cui si elabora una strategia, di marketing e non solo. Il bachelor in comunicazione e il 
diploma federale in web project management mi hanno permesso di sviluppare queste capacità al meglio. Ricerco un lavoro creativo, 
flessibile, intraprendente, dinamico e attivo. Mi piace lavorare indipendentemente ed in autonomia, ma il teamwork e l’interazione sociale 
quotidiana per scambiare idee mi danno la giusta benzina motivazionale. Sono dinamica, curiosa, sensibile e precisa nell’esecuzione. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Rachele Alice Bonalanza 
Email ra.bonalanza@sunrise.ch

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
POST STUDI  

01/2022 - in corso Digital Content Creator per RSI
Contatto RSI, Radio Televisione Svizzera 

Comano, www.rsi.ch

Ideazione e creazione di contenuti digitali (video, foto) per i social della RSI. Lavoro nel dipartimento di 
Comunicazione e Marketing presso la sede di Comano. 
@rsispam, @rsionline
Attività o settore Social media marketing, Content creation 

01/2022 - in corso Tutor per la formazione professionale in Web Project Management
Contatto Guglielmo Arrigoni, Direttore della Digital Strategies Academy 

Tesserete, www.digitalstrategiesacademy.ch

Tutor per diversi moduli della formazione professionale per il titolo di Web Project Manager, svolto dalla 
Digital Strategies Academy, per poter accedere all’esame federale. Insegno soprattutto negli ambiti dei 
social media e del marketing digitale, e nell’ambito delle presentazioni.
Attività o settore Formazione professionale, Web Project Management, Preparazione pratica 

09/2021 - in corso Redattrice per Emozioni
Contatto Marco Silvio Jäggi, Direttore della rivista 

Emozioni, Cassano, www.emozioni.ch

Redattrice di articoli per la rivista di Emozioni - Umanesimo, Intelligenza emotiva ed Impresa 
https://emozioni.ch/scrittori-articoli.php?Autore=Rachele%20Bonalanza
Attività o settore Articoli, Comunicazione scritta 

05/2021 - in corso Digital Marketing Specialist per la Scuola Svizzera di Milano
Contatto Oliviero Venturi, Presidente del Consiglio della Scuola 

Scuola Svizzera di Milano, Via Appiani 21, 20121 Milano (IT), www.scuolasvizzera.it 

Promozione online della scuola, tramite i social media. 

@scuolasvizzeramilano
Attività o settore Comunicazione social, Social Media, Digital Marketing 

01/2020 - 12/2021 Communications Manager per la Clinica Santa Chiara
Contatto Donato Cortesi, Presidente CdA 

Clinica Santa Chiara, Via Stefano Franscini 4, CH-6601 Locarno, www.clinicasantachiara.ch
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Gestione pagina Facebook, creazione e gestione profilo Instagram, scrittura di articoli, partecipazione 
a conferenze stampa, partecipazione alle decisioni riguardanti la comunicazione della Clinica con la 
clientela, cura della sua immagine, aggiunta di contenuti e cura del sito web.  

@clinicasantachiaralocarno
Attività o settore Comunicazione social, Social Media, Redazione, Articoli, Media, Promozione 

11/2019-06/2020 Social Media Manager per 1291 Insurance Brokers SA
Contatto Francesco Soldati, Broker assicurativo, Direttore di 1291 SA 

1291 Insurance Brokers SA - Via Balestra 9, Lugano, CH - www.1291ib.ch

Gestione completa dell’aspetto ‘social’ della società, creando da nuovo una profilo Instagram, 
promuovendolo per raggiungere più clienti e persone, e poi sostenendolo nel tempo. Include anche la 
gestione del profilo personale LinkedIn del direttore. Link Instagram: @1291insurancebrokerssa
Attività o settore Comunicazione social, Social Media, Promozione, Marketing 

09/2018-12/2019 Vicedirettrice e giornalista, parte della redazione del mensile ticinese L’universo
Contatto Antonio Paolillo e Federica Serrao, Direttori della Redazione, Lugano (CH)

Attività o settore Giornalismo, Comunicazione scritta ed interpersonale, Teamwork 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

• 03 - 05/2020 — ‘Personal Digital Branding’ workshop Speaker (for LinkedIn - Gianni Simonato 
project) 

• 05 - 07/2019 — Speaker alla radio OneDanceTicino  
• 03 - 06/2019 — Intervistatrice di ricerca per il Progetto federale svizzero M.I.K.E. di ZHAW 
• 12/2018 — Partecipatrice al progetto di Marketing Sociale ‘Tap it Up’ (scopo: ridurre le bottigliette 

PET)

• 22/11/2018 — Logistical assistance per la Notte Bianca delle Carriere all’USI 
• 2015-2016 — Insegnante di supporto per studenti in preparazione per l’IB (maturità inglese) 
• 09/2014-06/2015 — Assistente dell’insegnante di lingua cinese 
• 05 - 06/2014 — Assistente del regista cinematografico Alberto Meroni (studio Inmagine) 
• 03/2012 & 03/2013 — Presentatrice al Global Issues Network Conference a Lussemburgo

LINK UTILI: 
https://www.zhaw.ch/en/psychology/research/media-psychology/media-use/#c74159 
http://www.inmagine.ch/ 
http://globalissuesnetwork.org/gin-conferences-main/

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/2021 - 05/2022 Corso federale professionale in Web Project Manager
Digital Strategies Academy 
Casella Postale 225, 6950 Tesserete (Svizzera) - https://www.digitalstrategiesacademy.ch/corso-
web-project-manager 
SWICO

Corso professionale pratico nell’ambito del marketing digitale e del management di progetti digitali 
(siti web, content marketing, project management, ecc), con diploma federale professionale. 
Superato l’esame federale con successo (5,8 su 6)!
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09/2016–09/2019 Bachelor in Scienze della Comunicazione
Università della Svizzera Italiana 
Via Giuseppe Buffi 13, Lugano (Svizzera) - www.usi.ch

Specializzazione in comunicazione e media 
Media finale: 9,3 su 10 
Laurea ottenuta: 11/11/2019

09/2000 – 05/2015 Asilo fino al Liceo con International Baccalaureate Diploma
International School of Milan (ISM), Milano (IT) - www.internationalschoolofmilan.it

- Voto finale della maturità: 41 punti su 45

LINGUE ED INFORMATICA  

Lingua madre italiano e inglese

Altre lingue francese (B2/C1), cinese mandarino (A2), spagnolo (A1)

Competenza digitale Utente avanzato: Microsoft e Apple (Word, Powerpoint, Excel), iMovie, Garageband, Final Cut, i 
social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok), Adobe Premiere

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Patente di guida A1, B (scooter e auto)

    Pubblicazioni 
11/2012

Pubblicazione di un libro di 3 storie corte in inglese: 
https://www.booksie.com/content/ralice/triplicity-328352/chapter/1/version/1 
Nome Libro: Trinity; le storie sono state stampate e rilegate in un libro fatto a mano da me

10/2018 - 12/2018 Corto documentario ideato, filmato e montato da me e due altri collaboratori. Viene mostrata la 
vita di alcuni disabili che lavorano al Grotto del Sorriso a Cassano Valcuvia. 
https://www.facebook.com/rachel.bonalanza/videos/2288286051386056/

2018-2019 Tutti i miei articoli pubblicati in forma cartacea e online per il giornale L’universo

2021-2022 Tutti i miei articoli pubblicati per Emozioni in forma cartacea e online su emozioni.ch 

   Premi e Concorsi 
Settembre 2019 Premio per la menzione del mio articolo “Fast Food: Solo Malsano?” nel concorso giornalistico 

dell’Associazione Ticinese dei Giornalisti, categoria: Giornalisti del futuro
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