Jane Rose Caruso
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DIGITAL PR - GRAFICA
WRITER & BLOGGER
WWW.JANEROSECARUSO.COM

JANEROSECARUSO@YAHOO.COM

Life

ALL ABOUT

Ciao, Sono Jane Rose

sono mamma, moglie e freelance.
Vivo su una collina a ridosso di un
monte fra cielo e terra.

Amo immergermi nella natura,
scrivo fiabe per bambini e adulti.
Sono Blogger da tantissimi anni.
Ora amo definirmi

BloggerZen.

I LOVE
Sono una creativa a 360*
Amo viaggiare in luoghi
speciali
Adoro scattare foto
particolari
Leggo tanto
Miniaturizzo ogni cosa
Bevo Tè e caffè a ogni ora
Mangio Sushi

Work

WORK

Blogger ed Editoria

Sono da oltre 10 anni blogger, da sempre
nel mondo dei libri. Ho presentato autori a
vari saloni e eventi letterari. Organizzato
blogtour,
review
party
e
interviste.
Ambasciatrice della cultura in ogni sua
forma: arte, bellezza, musica, cibo, moda.
I due blog attuali:
La Fenice Book che parla essenzialmente
di libri e serie tv.
Jane Rose Caruso blog personale legato
alla scrittura

I DEAL Mi

occupo di

Creazione di contenuti digitali
Grafica
Gestione social
Ufficio Stampa e interviste

other

Social Media Promotion
Sponsored Posts
Product Reviews
Affiliate Advertising
Representation at Events
Brand Ambassadorships
Freelance Writing

WorkApprofondimento

WORK

Grafica

La mia prima occupazione è la
Grafica. Non illustro ma plasmo
piccole scintille di creatività.
Nello specifico realizzo: cover
grafiche, banner, segnalibri per
il mondo dell'editoria.

Ho lavorato con
Editore PUBME (collane: Segreti in
Giallo, Belle Époque, Un cuore per
capello, Policromia)
Agenzia letteraria Toniarini Dorazi
Casa Editrice Dragonfly Edizioni
Magazine Story e Lo spartito del
lettore
Alcuni Autori: Barbara Nalin, Mila
Orlando,
Manuela
Chiarottino,
Victoria M. Shyller, Serena La
Manna, Federica Tronconi

Puoi trovare
alcuni dei miei
lavori su
jrcgraphicsedigitalpr.wordpress.com

@jrcgraphicsedigitalpr

WorkApprofondimento

WORK

Digital Pr e Content Creator

Inoltre
mi
occupo
della
creazione di contenuti digitali,
usando un tone of voice adatto
a ogni autore.
Creo contenuti stimolanti per i
principali canali e organizzo
interviste.

Digital Pr e Content Creator
Gestisco i principali social, con
foto e caption accattivanti.
Un mix di professionalità ed
azione per proporre sempre
contenuti adatti per ogni tipo
di situazione.

Passion

WRITER

Scrivo di emozioni

Il 2015 è uscito il mio primo
libro poi a seguire tutti gli
altri. Scrivo di sogni ed
emozioni. Romanzi up-lit e
fiabe per bambini.

MY BOOKS

Miss Book series

Spezie e desideri(2015), Un tè alla zucca(2018),
Strenne e cannella(2018), Rum e segreti(2019),
Un tè alla ciliegia(2020). Sogni & Bollicine
(2021)
Extra: Miss Book’s Journal , Miss Book Planner,
Erbario delle Emozioni.
Spices & Wishes

(Vintage Editore-Maggio 2022)

Conerville Country series

Il sentiero delle lucciole (2019)
Natale a Conerville (2020)

Racconti Singoli

La cioccolateria in muffin street (More Stories)
Novembre 2022
Il quartiere dei ciliegi in fiore (Giugno 2022)
Back to the ‘90 (2021)

Le Fiabe della Foresta Incantata
Bert il topino e il mal di pancia al lampone
La magica notte di polvere stellata
Il pettigiallo Red
Bert & Poddy e la grande festa d’estate
La fata della luna

Carotina e la magia del Natale

Social

WHAT?
Zen, libri e viaggi
Sui miei social amo trasmettere
la bellezza in ogni sua forma.
Parlo di me, della mia famiglia,
dei miei libri, ho vari salottini
dove ospito professionisti e vi
racconto dei miei viaggi.

METRICS

Sui social

@janerosecaruso

Instagram: 16k
Facebook: 6k
Pinterest: 680
LinkedIn: 500+
YouTube: 270

