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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

17/11/2017–alla data attuale Digital Strategist

Sinerbit S.r.l., Agliana 

Gestione di progetti in ambito digital e web marketing, coordinamento di un team di 5 persone 
(sdeveloper, grafic designer, copywriter) per lo sviluppo di siti web corporate, SEO e SEM specialist, 
Social Media Marketing e Email Marketing

07/05/2017–07/11/2017 Tirocinio Web Marketing

Waffelman s.a.s., Monsummano Terme 

Curatore di grafica, copywriting e SEO delle pagine, articoli e prodotti del sito https://www.waffel.it; 
Social Media Management (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube e Pinterest); gestione domini 
dell'azienda; campagne DEM e Newsletter; video editing; gestione e-commerce e negozio Amazon; 
Campagne SEM AdWords e Facebook ADV; Customer service e Customer satisfaction.

01/02/2017–28/02/2017 Stagista Digital Marketing

ChiantiBanca - Credito Cooperativo S.C., Firenze 

Studio delle attività promozionali di marketing dei servizi in un'ottica di diversificazione correlata, con 
particolare riferimento ad un progetto in partnership con Apple; implementazione del progetto 
attraverso la creazione di landing page, DEM, banner e blueprinting sull'erogazione del servizio. 

Analisi dei siti chiantibanca.it, welfy.it e piazzachianti.it e proposta di una strategia di restyling degli 
stessi con implementazione di sito blog specifico.

05/10/2015–04/10/2016 Assistente alla comunicazione della Biblioteca e dell'Ufficio Cultura

Comune di Montemurlo, Montemurlo (PO) 

All'interno del progetto di Servizio Civile Nazionale 2015: sostegno ai servizi informativi di reference, 
prestito documentario e interbibliotecario; inventariazione e catalogazione dei documenti; promozione 
della cultura e di attività culturali; gestione di campagne di promozione tramite newsletter; 
aggiornamento del portale tempolibero.prato.it; gestione del sito del comune di Montemurlo 
comune.montemurlo.po.it; promozione e assistenza alle rassegne di incontri, presentazioni di libri e 
conferenze all'interno e all'esterno della biblioteca.

01/09/2015–27/09/2015 Assistente dipartimento Fundraising

Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato 

In occasione del Primo Forum dell'Arte Contemporanea Italiana (Prato, 25-26-27/09/2015): 
assistenza al dipartimento Fundraising presieduto dalla dott. Michela Mattei, ricerca sponsorship, 
gestione contratti e allestimento corner all'interno delle sedi del Forum; realizzazione materiale 
promozionale (t-shirt e shopping bag) del Forum; mediazione culturale; assistenza all'Ufficio Stampa e
allo sviluppo e aggiornamento del sito http://forumartecontemporanea.it; cerimoniale e accoglienza 
ospiti, relatori e pubblico; gestione delle sedi del Forum e assistenza per il servizio di documentazione 
video-fotografica.

01/11/2013–30/04/2015 Responsabile commerciale web
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ELBuild di E. Agostini e L. Adamo, Pistoia 

Gestione di e-commerce, ricerca ed inserimento prodotti, creazione campagne promozionali su 
Facebook e tramite AdWords, SEO specialist, copywriter, creazione e gestione di newsletter e DEM, 
gestione degli acquisti e delle fatture.

01/09/2011–30/09/2013 Responsabile Web Marketing

Agenzia Elite s.n.c. Di S. Riva e L. Bernardis, Udine 

Organizzazione, promozione e gestione di eventi sia per aziende che per privati, organizzazione di 
campagne di marketing e promozione di siti web per social network.

01/03/2012–31/07/2012 Assistente ai servizi bibliotecari

Università degli studi di Udine, Udine 

Riordino e catalogazione delle riviste conservate nella Biblioteca di Chimica del Polo Scientifico 
dell'Università degli studi di Udine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/06/2017–13/07/2017 Laboratorio SEO (18 ore)

PIN - Polo Universitario città di Prato, Prato 

Argomenti del corso: Ottimizzare un sito per Google, ovvero come far trovare il tuo sito dai Motori di 
Ricerca; Come avere più visibilità (e client) su Google, ovvero perché il tuo sito non sale di posizioni?; 
Come evitare danni, ovvero com'è cambiato Google negli ultimi anni.

04/10/2016–27/03/2017 Master in Digital Marketing - Corso di Specializzazione di alta 
formazione

Polo Universitario città di Prato, Prato 

Marketing Digitale e Online Consumer Behaviour; E-commerce; Content Marketing e Storytelling, 
DigitalPR e Search Engine Optimization; Social Media Strategy; Web Analytics; Performance 
Marketing e Online Marketing Researce; Marketing Automation; Marketing & Legal; Usabilità e 
Conversion Rate Optimization; Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics.

01/09/2011–03/03/2015 Laurea magistrale in Storia dell'arte e conservazione dei beni 
artistici e architettonici (classe LM-89)

Università degli studi di Udine, Udine (Italia) 

Tesi di laurea con relatrice la prof. Donata Levi con votazione 110/110 dal titolo “Patrimoniosos.it: una 
ricerca su alcuni tecnicismi della lingua dei beni culturali".

01/09/2006–15/07/2011 Laurea triennale in Storia e tutela dei Beni archeologici, artistici, 
archivistici e librari (classe L-01)

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Tesi di laurea con relatrice la prof. Cristina De Benedictis dal titolo “L'Ecomuseo tra sacro e profano: il 
Museo d'Arte sacra di Popiglio e il Museo della Gente dell'Appennino pistoiese di Rivoreta".

01/09/2001–10/07/2006 Dipoloma di maturità classica

Liceo classico N. Forteguerri
Viale Gramsci 148, 51100 Pistoia 

01/02/2013–15/06/2013 Tirocinio curriculare

Associazione Vicino/Lontano, Udine 

Responsabile della mostra fotografica “Feira do Sao Martinho" di Matteo Guariso e della mostra “Love
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is a duel" di Marcello Mariana.

01/09/2006–31/12/2009 Tirocinio extracurriculare

Melos - Lo spazio delle musiche
via dei Macelli 11, 51100 Pistoia 

Esperienza di organizzazione, promozione e gestione di eventi musicali.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Diploma livello B1 Lingua Tedesca 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e di coordinamento.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative per attività che richiedono un alto livello di comunicazione e di 
leadership per il coordinamento dei workflow operativi e del team di lavoro.

Competenze professionali - In possesso di attestato Amazon AWS Business Professional.

- In possesso di attestato Google Eccellenze in Digitale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

"Eccellenze in Digitale" rilasciato da Google 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac.

- Ottima padronanza dei pacchetti Microsoft Office, Open Office, LibreOffice.

- Ottima conoscenza di LateX.

- Esperto nell'uso di Internet e nella navigazione tramite i principali tipi di browser Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

- Ottima conoscenza di Magento per la gestione di e-commerce.

- Esperto nell'utilizzo di Adobe Photoshop e buona padronanza nell'utilizzo di Adobe Illustrator.

- Esperto nella creazione e nella gestione di newsletter tramite ESP come MailUp, VoxMail, Trendoo e
Mailchimp.

- Esperto nell'utilizzo di WordPress e dei più noti plugin.

- Buona conoscenza di Joomla.

- Ottima padronanza dei principali programmi di posta elettronica come Outlook, Windows Mail e Mail.

- Ottima capacità di utilizzo di Google Drive, G. Search Console, G. Analytics, G. My Business, G. 
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Trends e G. Tag Manager.

- Buona conoscenza di SemRush, SEOZoom, MoZ e Serpstat.

- Ottimo utilizzo di Facebook BM e dei Social Network più utilizzati.

- Ottima conoscenza dei prodotti Amazon AWS.

Altre competenze - Chitarrista e DJ con buona capacità di lettura di un testo musicale, buona conoscenza della musica 
classica moderna e contemporanea ed ottima conoscenza di musica leggera passata e moderna. 

- Ottima conoscenza di tutta la storia dell'arte ed ottima capacità di lettura e di scrittura.

- Appassionato di sport, in particolare di calcio, basket, nuoto e arti marziali. Praticante da dicembre 
2015 di Vovinam Viet-vo-dao (Kung Fu Vietanamita riconosciuto dal CONI).

Patente di guida B
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