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Data di nascita: 23 aprile 1980 

 
Obiettivo 

La mia passione per il web, e in seguito per il digital marketing, nasce dall’enorme potenziale 
creativo e comunicativo dello strumento digitale. La bellezza di alcune campagne di 
comunicazione per me è emozionante, ed è a questo tipo di creatività e bellezza a cui voglio 
tendere. 

Amo lavorare senza risparmiarmi perché amo quel che faccio, e proprio per questo i risultati che 
raggiungo mi appagano per un breve periodo. L’obiettivo è di migliorare la mia capacità 
espressiva tramite gli strumenti informatici e attraverso la collaborazione con i colleghi, verso una 
crescita entusiasmante e contagiosa. Le skill che ho nel mirino in questo momento sono: Web 
Design, SEO, Digital Adv.  

Esperienza (ordine cronologico inverso) 

Italiana Contenitori - Skill: tecnico/commerciale         Prevista pubblicazione a marzo 2020 
Freelance per creazione del sito web istituzionale con catalogo. 

Progettazione, design e realizzazione del sito web aziendale. Comprende e-Commerce, blog, 
SEO, Analytics e Pixel. Il progetto prevede un ampliamento a marzo, con la creazione di un sito 
web per il mercato francese finalizzato al B2C, con il supporto di una campagna digital marketing 
di durata annuale. 

Edizioni Amrita s.r.l. - Skill: tecnico/commerciale    01.05.10 – 30.03.2020 
Collaboratore interno della casa editrice. Mansioni principali:  

• Web Design e CRM - Creazione, gestione, manutenzione e SEO del sito aziendale: 
www.amrita-edizioni.com 

Strumenti: PrestaShop 

• Social Media Marketing e Digital Marketing - Gestione strategica e tattica dei profili social 
della casa editrice: facebook.com/amrita-edizioni, instagram.com/amritaedizioni.  

Strumenti: Ads di Google, Business Manager di Facebook. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. Dichiaro inoltre di 
aver letto l'informativa sulla privacy di Software Partner Italia al seguente link: http://www.swpitalia.com/
index.php/privacy-it

http://www.amrita-edizioni.com
http://facebook.com/amrita-edizioni
http://instagram.com/amritaedizioni


  

• Content Marketing: Produzione, post-produzione e gestione della diffusione dei video. 
Portfolio: youtube.com/amritaedizioni  
Video commerciali in evidenza: youtube.com/playlist.  

Strumenti: Final Cut Pro X, Youtube (AdSense). 

• Gestione newsletter settimanale (push-marketing, novità)  
Strumenti: Mailchimp, 4Dem. 

• Grafica: banner pubblicitari, brochure, copertine, impaginati. 

Strumenti: Photoshop, InDesign. 

• Eventi e fiere: organizzazione e gestione degli eventi della casa editrice (interviste con gli 
autori, presentazioni libri in libreria, gestione tecnico-organizzativa degli eventi di medie 
dimensioni - fino a 300/400 persone). Gestione e realizzazione dello stand presso il “Salone 
Internazionale del libro di Torino” e presso numerose fiere internazionali del libro (Spagna, 
Germania). 

EasyCom e Vodafone - Skill: commerciale    08.01.10 – 20.05.10 
Vendita presso vari centri commerciali di Torino e provincia di pacchetti telefonici del marchio 
Vodafone presso Easycom Torino e in seguito presso il centro di vendita Vodafone presso Torino 
Centro. Telefonia fissa e mobile. Obiettivi mensili raggiunti e superati. 

Vendita porta a porta per Vorwerk Folletto - Skill: commerciale  10.01.09 – 30.12.09 
Vendita porta a porta di apparecchi per pulizia domestica. Struttura fortemente competitiva ed 
estremamente formativa. Tutti gli obiettivi raggiunti e superati, con premi aziendali. 

Tecnico audio presso SPS - Skill: tecnico/commerciale   01.02.01 – 30.11.08 
- Tecnico Audio: Fonico Foh | Fonico da palco | Cablaggio e gestione palco | Cablaggio P.A., 
monitor, Front Fill, Side Fill. | Cablaggio di segnale audio. | Gestione e sviluppo cambi palco. | 
Gestione rapporti con musicisti. | Gestione squadra di lavoro sul palco | Responsabile di palco in 
manifestazioni di media grandezza (da 2000 a 10.000 persone). Collaborazione con aziende 
esterne come freelance o tecnico di Servizi per Spettacolo. (Es. Fnac Torino). 

- Addetto alla Marketing aziendale tramite il sito internet, Direct Marketing, Marketing 
telefonico. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
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Istruzione 

eCampus - Master in Digital Marketing Specialist       In corso - termina a giugno 2021  

Linguaggi html/css/php @ ITI IMPERA - Sviluppo di siti e portali online (Istituto Informatico 
Torinese)   

Tecnico di marketing (Regione Piemonte)   

Diploma di Liceo Scientifico (Blaise Pascal - Giaveno)    

Lingue straniere 

Inglese: scritto e parlato ottimo livello (film in lingua, conversazione telefonica). 
Spagnolo e francese: scritto scolastico e buono il parlato. 

Interessi e hobby 

Appassionato di musica, seguo la stagione sinfonica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino 
e molti concerti in città. Assiduo frequentatore di musei d’arte, mostre ed esposizioni. In Messico, 
insieme ad un amico e autore della casa editrice, ho lavorato per le riprese di un documentario 
sulle tradizioni sciamaniche del lignaggio TOL Mexica. Ho aperto il Cammino di Santiago con la 
prima tappa da 400 km. Mi appassiona la fotografia (Salgado, Mc Curry, Capa). Amo leggere 
fantascienza e i grandi classici, ho scoperto da poco Marguerite Yourcenar, è una meraviglia. Se 
non lo conoscete, Memorie di Adriano è un capolavoro: lo sto centellinando. 

Disponibilità 

Disponibile a trasferte e formazione.
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