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• Date (da – a) 2013  Attestato SEO (Search Engine Optimizer) ottimizzazione e promozione web 
marketing siti web e presenza online presso Frameschool-Firenze

2103 Attestato Web Marketing Aziendale e promozione in rete presso Novolab
Provincia di Firenze Direzione Lavoro

2013 Attestato corso “Formazione e accompagnamento per la creazione
di impresa” Servizio alla creazione di impresa-FSE POR Provincia di Firenze

2012 Frequenza  Corso sulla Promozione Turistica in rete-Rimini

2004 Seminario della Adobe in “Publishing Evolution”-Roma

1989 Attestato dall’A.I.A.P. Roma (Associazione Nazionale Grafici 
 e Creativi Seminario “Grafica e Comunicazione Visiva”-Roma

1988 Master in Application of Computergraphic presso Caleidoscopio-Roma

1985 Attestato Programmazione COBOL presso Istituto Spellucci-Roma
1984 Attestato di “Programmazione BASIC” presso CEIDA Roma

1979 Maturità Artistica presso I Liceo Artistico di Roma

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I Liceo Artistico di Roma Via di Ripetta 222

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Realizzazione di progetti di visibilità online per aziende e professionisti, immagine 
coordinata, formazione in ambito pubblico e privato materie riguardanti la comunicazione 
visiva ed il web marketing, consulenza aziendale per strutture ricettive e servizi turistici, 
progettazione campagne di pubblicità e promozione, direzione artistica reparti grafici 
aziendali (art direction), grafica e illustrazione attraverso tecniche tradizionali e digitali, 
social media marketing (gestione professionale e promozione nei social network per 
aziende e professionisti)

• Qualifica conseguita

ESPERIENZE PROFESSIONALI

SEO Manager Junior
Programmatore COBOL

2015 “Il Web Marketing per l'e-commerce” presso IED (Istituto Europeo di Design)
di Firenze

2014 Formazione su “I nuovi media digitali ed il loro utilizzo in ambito professionale” per 
il personale interno dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

2014 Formazione su “Gli strumenti del web marketing turistico per la promozione in rete” 
indicato per titolari di strutture ricettive presso Confesercenti Firenze (2a edizione)

2013 – 2014 Consulenza per comunicazione e immagine per aziende e privati Firenze
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2013 Formazione su “Gli strumenti del web marketing turistico per la promozione in rete” 
indicato per titolari di strutture ricettive presso Confesercenti – Firenze (1a edizione)

2012 Seminario “LA Comunicazione degli Eventi” presso Agenzia CMA di Firenze

2013-2008 Collaboratore per testata online Prismanews

2012 Formazione per strutture ricettive sulla comunicazione e promozione online - Lecce

2012 - 2002 Docenze e formazione presso istituti pubblici (tecnici professionali) e privati
                    Direzione creativa presso agenzie di comunicazione – Roma
                    Collaborazione freelance come art junior presso agenzie di comunicazione

2001 – 1990 Art Junior presso agenzia leader di marketing e promozione aziendale-Roma

1990 – 1987 Collaborazione presso tipografie come impaginatore freelance - Roma

Nel corso della mia esperienza lavorativa, ho dato spazio alla integrazione delle 
informazioni e nozioni acquisite da e verso gli altri, ritenute, assieme al proprio percorso 
culturale, fondamentali per la conoscenza e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza
professionale. Mi ritengo una persona caratterizzata dallo spirito pratico, poco incline alle 
teorie ed alle parole, che spesso, risultano essere inutili e dispersive se non vengono 
utilizzate per il raggiungimento di un obiettivo.

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura INGLESE-BUONO   
• Capacità di scrittura INGLESE-BUONO   
• Capacità di espressione orale INGLESE-BUONO  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in

Relazionarsi con gli altri per me è fondamentale: tutte le esperienze citate (lavorative in
ambiti aziendali di reparto grafico, professionali con clienti esterni, di formazione in 
aula, di partecipazione a collettive pittoriche, di collaborazione con altre figure 
professionali) ritengo siano cariche di una valenza positiva e fondamentali nella stessa 
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cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.

formazione della persona, una capacità individuale da non sottovalutare.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc.

Importanti sono le capacità organizzative, queste permettono di pianificare, 
programmare, realizzare e consegnare nei tempi prestabiliti un lavoro, o di organizzare 
un percorso formativo pubblico o privato, riuscendo a soddisfare sempre le richieste 
pervenute, con competenza, esperienza e passione.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Illustrazione digitale attraverso l’uso di applicativi grafici
Impaginazione elettronica di documenti con software specifici
Presentazioni multimediali aziendali per congressi, convegni, fiere
Realizzazione immagine e comunicazione cartacea
Strategie di comunicazione visiva
Progettazione immagine online
Realizzazione campagne di promozione in rete
Social Media Manager
Promozione, marketing ed engagement utenti attraverso i social media
Web and Graphic Communication - Graphic Design - Visual Presentation - Corporate
Image – Advertising – Copywriting - Brand and Creative Project - Web marketing 
Formazione in aula e a distanza
Citizen journalism

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Mi diletto per passione personale nella rappresentazione digitale delle immagini, 
realizzando pannelli/quadri che espongo presso mostre collettive ed individuali, 
ambienti di lavoro e di altra natura

PATENTE O PATENTI Patente di guida B
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