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> Profilo
Affianco imprenditori e manager, ascolto i loro bisogni con attenzione e empatia. Insieme mettiamo a fuoco

le esigenze specifiche di marketing, comunicazione e sviluppo tecnologico, individuando la migliore soluzione
per il loro business. Rispettando un budget stabilito, monitorando insieme e in modo costante i risultati.

> Progetti
Ho seguito diversi personal branding di imprenditori e sportivi  lavorando in particolare nel team digitale di

Antonio Conte (mentre era allenatore della Nazionale Italiana e durante il primo anno al Chelsea Football
club) e di Alex Schwazer.  Ho gestito la comunicazione digitale e le strategie di lead generation del Master
Psicosport per un paio di anni.

> Esperienze Professionali

_ Marketing & Communication Consultant  - Libero professionista
da aprile 2020

_ Account manager Partner @ Galileo Visionary District
da luglio 2020

_ Marketing & Communication manager Partner @ SkillDynamics + Psicosport
da dicembre 2020 a aprile 2022

_Customer Coach | Marketing & Sales Consultant, Trainer @ Larin Group
da luglio 2019  a luglio 2020

_Marketing Project Manager @ Spherica Advertising
giugno 2018 a giugno 2019

_Digital Project Manager @ Alquadrato - Content Factory
maggio 2014 a marzo 2018

_Social Media Specialist @ Mindle - Digital Agency
gennaio 2014 - maggio 2014

_Web & Social Marketing Account @ OBST - Creative Works
gennaio 2012 - dicembre 2013

_Social Media Manager Junior @ Pallucco - Light & Living
maggio 2013 - luglio 2013

> Formazione
_ Digital Marketing Specialist
Reviviscar - Confindustria Belluno, 2013

_Master in Social media & non conventional marketing
Eurogiovani, 2012

_Corso Product Management
SID Scuola Italiana Design, 2011

_Laurea in Comunicazione Pubblica e Sociale
Università degli Studi di Ferrara, 2011
Tesi: “La comunicazione d’emergenza della protezione civile durante il Sisma Abruzzo 2019”



> Competenze

> Competenze comunicative
_Capacità di rapportarsi con interlocutori di diversa formazione e responsabilità. Attento a garantire un
benessere organizzativo attraverso una comunicazione interpersonale costante e multi-direzionale. Capacità
di mediazione e di ascolto.

> Competenze organizzative e gestionali
_Ottima capacità di lavorare in team per attività di progettazione, pianificazione e organizzazione fino alla
realizzazione operativa. Esperienza in ruoli di responsabilità e coordinamento.

> Competenze professionali
_Ottima  capacità di lavorare per obiettivi e su specifici progetti. Nelle diverse esperienze professionali ed
extra-professionali ho acquisito la capacità di prendere decisioni e di rispettare le scelte fatte da un team.

> Competenze informatiche
_Buona capacità in campo informatico applicabili a diversi ambiti. Buona conoscenza dei sistemi operativi
Windows e Apple Mac OS X, nonché degli applicativi Windows Office, Apple Office. Buona conoscenza dei
principali strumenti di web publishing e di CMS. Utilizzo di sistemi di Project Management.

> Competenze Linguistiche
_Italiano: Madrelingua  |  Inglese: Base

> Interessi
Dopo essere cresciuto praticando Judo e all’interno di gruppi Scout, ho continuato  la mia attività di
volontariato come Capo Scout e Volontario di Protezione Civile.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018  “Adeguamento al Regolamento UE 2016/679”.


