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Sono Federica, ho 26 anni, vivo e 
lavoro a Milano e sono una YouTuber
e Content Creator.

Ho aperto il mio canale YouTube nel 2018, tra la
fine degli studi universitari in Economia e
Marketing e l'ingresso nel mondo del lavoro nel
settore startup, ambito in cui ho lavorato per
due anni prima di diventare libera professionista
nel 2020.

Oggi su YouTube e i miei canali social parlo di
Digitale, Crescita Personale e Professionale
ma anche di Creatività come mezzi per creare
un impatto positivo per se stessi e per il mondo.

Credo in una comunicazione altruista,
trasparente e spontanea.



ADECCO GROUP, IT

Creazione di contenuti video vlog
in cui raccontare la vita e l'offerta
formativa alla Hanze University di
Groningen, Paesi Bassi.

Creazione di un branded Podcast
(Job Busters) a tema mondo del
lavoro con interviste ad esperti.
Apparso su: Wired, Vanity Fair,
Startupitalia

Collaboro con...

HANZE UNIVERSITY, NL START2IMPACT, IT

FASTWEB, IT

Creazione di numerosi contenuti
video e IG Stories a tema Digital
Marketing, YouTube e impatto
positivo.

Creazione di contenuti video
formativi e interviste a
professionisti del tech e
dell'innovazione per gli studenti
della Fastweb Digital Academy.

https://www.adecco.it/podcast-job-busters
https://www.youtube.com/watch?v=lOo5TuCKtfc&ab_channel=FedericaMutti
https://www.youtube.com/watch?v=OdJUSGYTX7U&ab_channel=FedericaMutti
https://www.fastwebdigital.academy/future-toolkit/


50 Influencer e Content Creator
da seguire nel 2021

il podcast per sfatare i falsi miti
sul mondo del lavoro

I canali da non perdere
assolutamente su YouTube

Al lavoro con... Federica Mutti,
Imprenditrice Digitale

15 podcast sul mondo del lavoro
da ascoltare in vacanza

Trova lavoro con le idee e i
consigli della community di TikTok

Parlano dei miei progetti...

https://www.wired.it/internet/social-network/2021/03/30/50-influencer-creator-seguire/
https://startupitalia.eu/133523-20200707-adecco-podcast-lavoro
https://www.tomshw.it/business/teaser-i-canali-da-non-perdere-assolutamente-su-youtube/
https://www.iodonna.it/attualita/famiglia-e-lavoro/2021/05/19/federica-mutti-youtuber-influencer-giornata-tipica-lavoro/
https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2020/08/11/15-podcast-smart-working-da-ascoltare-in-vacanza
https://www.cosmopolitan.com/it/lifecoach/a33857415/lavoro-tiktok-idee-consigli-challenge/


Speaker e presentatrice per 2
edizioni di IGT Conference

Speaker al Festival Digitale di
Torino

L'Italia sbarca sul digitale, ora
digitalizziamo gli italiani

Come crescere felicemente sui
social

Lezione di Influencer Marketing
al Master in Pubbliche Relazioni

Ho parlato a...

Introduzione al Personal
Branding al Master in Mktg

https://www.youtube.com/watch?v=E63Nv9fM9Sg&ab_channel=FedericaMutti
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/06/ETA-BETA-19fd4a41-0926-4a03-81de-03f92b75f6f0.html
https://play.rtl.it/ospiti/35/crescere-felicemente-sui-social-ospite-federica-mutti-giovedi-4-febbraio-2021/


• Iscritti: +40,000
• Views mensili del canale: 50-100 k
• Views per video: 2,000-5,000

Video più popolari:

Come crescere su Instagram (+200,000 views)
Profilo LinkedIn efficace (+90,000 views)
Lavorare nel Digital Marketing (+50,000 views)
Creare un sito web (+60,000 views)
Regime forfettario: come funziona (+50,000 views)

YOUTUBE STATS



• Followers: +24,000 
• Copertura post: 7-12,000
• Copertura Stories: 1,500-3,500

Post più popolari: 

Il segreto della felicità (+15,000 views, 124 commenti) 
L'educazione finanziaria in Italia (+18,000 views, 142 
commenti) 
Mini-guida di Influencer Mktg (+15,000 views, 53 
commenti) 

INSTAGRAM STATS



Scelgo di collaborare solamente con brand in target per la mia community e
coerenti con i miei valori e contenuti. Ogni video rappresenta la mia visione
onesta e trasparente del brand, la quale non può essere influenzata.

Non lavoro in esclusiva, ma ci tengo sempre a comunicare con trasparenza
le eventuali collaborazioni con possibili "competitor" sul mercato.

Per alcune tipologie di video e format, collaboro con il mio fidato video
maker e video editor Teodoro.

Una volta confermata la partnership, stabilisco insieme al brand la data di
pubblicazione dei contenuti.

Prima della data di pubblicazione, invio lo script del contenuto per
approvazione e a seguire il video finale per approvazione.

Per ogni contenuto inviato in approvazione è possibile richiedere 1  re-work.

A distanza di 30 giorni dalla pubblicazione, invio un report delle metriche
del video.

Il mio metodo di lavoro



Grazie!
EMAIL
federica@federicamutti.com

SITO WEB
www.federicamutti.com

INSTAGRAM
@federica_mutti

YOUTUBE
youtube.com/federicamutti


