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ABSTRACT

Creativo e pragmatico con una spiccata attitudine al problem-solving. Parlo
quattro lingue in maniera fluente (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo).
Parlo Portoghese a livello base. Buone conoscenze teoriche e tecniche in
web design, digital marketing e copywriting. Ottime competenze manageriali
e nella gestione di team / progetti / eventi. Empatico e positivo.

WORK EXPERIENCE

09/2019 - Today

Web Design / Digital Marketing / Consulente Digital
Freelance
Sviluppo siti web, Web editor (CMS principali: Wordpress, Drupal, Joomla),
gestione social media. Ideazione, pianificazione e gestione piani di digital
marketing (SEO, Google e social Ads). Consulenza in ambito comunicazione e
web a 360°.

06/2018 - 06/2019

11/03/2011 - 17/05/2018

05/2008 – 03/2013

Tour Manager – Music Business
Italia / Europa
Tour Manager per Simone Cristicchi (Datore: Mescal Music) e Antonio
Dimartino (Datore: Just me Levarco Srl - Baobab Music). Responsabile di tutti
gli aspetti organizzativi, economici e tecnici legati a un tour musicale.
Gestione crew tecniche, artisti, budget, spostamenti e supervisione in loco.
Cofounder della Web Agency Weblitz Srl
Weblitz Srl – Lodi (Italia) – www.weblitz.it
Sviluppo della strategia di marketing e commerciale, gestione portfolio,
Project Manager su vari progetti medio/grandi. Weblitz Srl è una società di
comunicazione specializzata sviluppo Web ad alto livello (siti, portali,
gestionali web-based), digital marketing e comunicazione in generale
(branding, grafica, etc.). Alcuni clienti: Banca Mediolanum, Volvo Truck Italia,
Meroni, Playmobil, Car Server e molte altre medio-piccole imprese del
territorio italiano
Surf House Cofounder / Startupper
Soul Farm Algarve – Aljezur (Portugal) – www.soulfaralgarve.com
Soul Farm è una surfhouse in Portogallo che riceve turisti da tutto il mondo e
offre la possibilità di vivere un’esperienza di turismo rurale a contatto diretto
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con la natura, oltre che permettere ai clienti di praticare vari sport tra cui
surf, trekking, equitazione, tour in bicicletta e altro ancora. In questo
progetto mi sono occupato di identificare la regione, prendere contatti con
autorità locali (architetti, banche, commercialisti), definire un piano di
azione e un business plan. Ho accompagnato il progetto fino all'acquisto
degli immobili ed al successivo lancio sul mercato.
05/2008 – 03/2013

Tour Manager
Various Artists – Freelance – Worldwide
Pianificazione e gestione di ogni aspetto legato ad un tour di un artista:
gestione crew tecniche, gestione band, pianificazione logistica, gestione del
budget, coordinamento durante il concerto in loco. Ho collaborato con
Baustelle, Subsonica, After Hours, Nina Zilli, Marlene Kuntz, Punkreas,
Simone Cristicchi, Giuliano Palma, Calibro 35 e vari altri. Principalmente i
tour si sono svolti in Italia ma occasionalmente ho lavorato in Europa e Sud
America.

02/2010 – 07/2010

Web Editor
Lodi Town Hall – Lodi (Italy)
Web editor, creazione contenuti, copywriter

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/2002 – 03/2008

Laurea Magistrale in Teorie e Tecnologie della Comunicazione
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)
Laureato in corso. Votazione 101/110

09/1997 – 07/2002

Diploma di Maturità Scientifica e Tecnologica
ITIS Volta, Lodi (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue parlate

Ascolto

Lettura

Dialogo

Scrittura

B2
C1
B2
A2

C1
C1
C1
B1

C1
C1
B2
A1

B2
B2
B2
A1

Inglese
Spagnolo
Francese
Portoghese

(Livello: A1 e A2: Base - B1 e B2: Intermedio - C1 e C2: Avanzato)
Competenze digitali

Buone competenze sull’utilizzo dei CMS Wordpress, Drupal e Joomla.
Capacità di gestione in autonomia social network e campagne di digital
marketing (Facebook/Instagram/Linkedin/Google Ads & SEO) e analisi dati
tramite Google Analytics. Capacità di utilizzo dei software Photoshop,
Illustrator, Premiere, Logic Pro e Garageband. Buona conoscenza di Html e
Css. Buona conoscenza del pacchetto Office

Shiatsu e Medicina Cinese

Attualmente sono iscritto al primo anno (di 3) per diventare Operatore
Shiatsu. È un percorso di formazione che seguo per passione personale in
quanto sono interessato alla Medicina Olistica e alla Medicina Tradizionale
Cinese (MTC). L'impegno è di 3 ore settimanali (serali).
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Surf Coach

Per passione personale ho frequentato un corso per diventare maestro di
Surf livello 1.

Musica

Suono a buon livello chitarra, basso e batteria e compongo musica leggera
per passione.

Sport

Altre passioni
Patente di guida
Privacy

Ho praticato fino a 25 anni calcio a livello professionistico. Ora pratico da
anni surf, trekking, alpinismo e snowboard. Amo gli sport legati ad ambienti
naturali maestosi.
Conoscenza di nuove culture, filosofia orientale.
A, B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e al DPR 445.

