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ESPERIENZA LAVORATIVA

Web Marketing Manager
Paola D'Onofrio srl - Atelier Abiti da Sposa - Roma, Lazio
marzo 2020 a oggi
• Realizzazione e gestione del sito web
• Ottimizzazione del sito per il SEO
• Email Marketing
• Pianificazione ed elaborazione di Strategie di Social Media Marketing.
• Pubblicazione di Piani Editoriali: elaborazione del copy e della grafica.
• Elaborazione di Campagne di Lead Generation.
• Analisi dei dati e dei risultati ottenuti.
• Realizzazione di Report mensili.

Social Media Manager
Mater Lingua S.r.l - Percorsi Linguistici per le Scuole - Roma, Lazio
giugno 2019 a marzo 2020
• Pianificazione ed elaborazione di Strategie di Social Media Marketing.
• Pubblicazione di Piani Editoriali: elaborazione del copy e della grafica.
• Elaborazione di Campagne di Lead Generation.
• Analisi dei dati e dei risultati ottenuti.
• Realizzazione di Report mensili.

Social Media Manager
Wikiamo Srl - Web Agency - Roma, Lazio
ottobre 2019 a febbraio 2020
• Analisi e Pianificazione di una strategia
• Realizzazione dei Piani Editoriali
• Pianificazione e realizzazione di sponsorizzate sulle piattaforme Facebook ed Instagram attraverso l'utilizzo di Business
Manager
• Realizzazione di grafiche per ogni cliente

• Analisi dei risultati raggiunti ed elaborazione dei Report
• Costante comunicazione con il cliente

Social Media Manager
Borsaviaggi S.r.l. - Settore viaggi e vacanze - Roma, Lazio
gennaio 2019 a febbraio 2020
• Pianificazione di Strategie di Marketing per i profili Social aziendali.
• Pubblicazione di Piani Editoriali: elaborazione del copy e della grafica.
• Elaborazione di Locandine grafiche per la promozione di pacchetti vacanze.
• Elaborazione di Campagne Advertising.
• Analisi dei dati e dei risultati ottenuti.
• Realizzazione di Report mensili.

Digital Strategist & Social Media Manager (Collaborazione esterna)
AllTrade Business S.r.l. - Media Agency - Roma, Lazio
marzo 2019 a settembre 2019
• Analisi del mercato ed elaborazione di strategie di Digital Marketing.
• Elaborazione dei Piani Editoriali: copy e grafica.
• Realizzazione di Campagne Advertising attraverso l'utilizzo di Business Manager di Facebook.
• Progettazione ed elaborazione di Campagne di Remarketing.
• Attività di Email Marketing e Lead Nurturing.
• Analisi dei risultati ottenuti ed elaborazione di Report.

Addetto Web Marketing (Collaborazione esterna)
Directafin S.p.A. - Prestiti online e Cessione del Quinto - Roma, Lazio
ottobre 2018 a dicembre 2018
Collaborazione esterna per l'attività di Web Marketing:
- Scrittura di articoli per il Blog aziendale
- Ottimizzazione del sito in ottica SEO
- Creazione e gestione dei contenuti per i profili Social
- Attività di link building
- Analisi SEO del sito attraverso l'utilizzo di SEOZoom e SEMrush
- Email Marketing: utilizzo di MailUp

Responsabile Social Media Manager
Web Agency Alsolved (Partner Premier Google) - Roma, Lazio
luglio 2017 a settembre 2018
- Analisi e Pianificazione di una strategia
- Realizzazione dei Piani Editoriali
- Pianificazione e realizzazione di sponsorizzate sulle piattaforme Facebook, Instagram e LinkedIn
- Analisi dei risultati raggiunti ed elaborazione dei Report
- Ottimizzazione per i clienti della scheda Google My Business

Responsabile della Comunicazione
A-elle srl: Società di formazione professionale per medici ed ingegneri - Roma, Lazio
luglio 2014 a giugno 2017
Creazione dei contenuti per il Web e gestione dei canali Facebook e Linkedin. Sviluppo delle campagne advertising sui
canali Social e su Google AdWords. Supporto nella gestione ed organizzazione degli eventi formativi (Workshop, Seminari,
Corsi). Attività di back office e progettazione e realizzazione di corsi e-learning.

Stage - Social Media Manager

ReadMe srl: società editrice di testate online - Roma, Lazio
febbraio 2014 a maggio 2014
Attività di Social Media Marketing: gestione dei canali Google Plus, LinkedIn, YouTube, Pinterest e Twitter.

Customer Service Operator
Assist SpA: servizi di Digital CRM per le aziende - Roma, Lazio
marzo 2009 a aprile 2014
Attività di teleselling per i clienti Vodafone e Sky.
Utilizzo del sistema Siebel CRM per la gestione del cliente.

Web Marketing Operator
Sweb srl: Centro di Alta Formazione per privati e aziende - Roma, Lazio
novembre 2012 a luglio 2013
Attività di Web Marketing: gestione dei Social Media per la valorizzazione del brand, scrittura di nuovi contenuti per il sito
web e attività SEO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Formazione in Web Marketing
Centro di Alta Formazione RomaExplorer - Roma, Lazio
2012 a 2012

Laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione
Sapienza Università di Roma - Roma, Lazio
2002 a 2008

Diploma in Ragioniere Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori - Roma, Lazio
1996 a 2001

COMPETENZE

• google analytics (5 anni)
• microsoft office (+10 anni)
• Google AdWords (5 anni)
• seo (5 anni)
• social media (5 anni)
• conoscenze informatiche di base (+10 anni)
• organizzazione eventi (3 anni)
• back office (7 anni)
• marketing (7 anni)
• problem solving (7 anni)
• lingua inglese livello base (+10 anni)
• lingua spagnola livello avanzato (+10 anni)

• adobe photoshop (3 anni)
• outlook (+10 anni)
• pubbliche relazioni (7 anni)
• Articulate Storyline (3 anni)
• web marketing (5 anni)
• sem (5 anni)
• wordpress (2 anni)
• MailUp (1 anno)
• SEOZoom (1 anno)
• SEMrush (1 anno)
• adobe illustrator (1 anno)
• Canva (2 anni)
• html (5 anni)
• crm (5 anni)
• Yoast Seo (2 anni)
• Facebook Business Manager (4 anni)
• Social media marketing (5 anni)
• telemarketing (9 anni)

SITI WEB E SOCIAL

https://www.linkedin.com/in/daniele-patente-2a34a537/

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Patente B e automunito
- Ho Partita IVA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.

