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Sesso M | Data di nascita 18/03/1993| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
marzo 2014
##

Direttore, Web manager
Portale Bambini, portalebambini.it
▪ Direzione generale del sito web, rapporti con i collaboratori e con gli sponsor,
ottimizzazione del sito e supervisione dei contenuti, articolista
Attività o settore Informatica, sito web divulgativo sulle tematiche dell’educazione e
dell’infanzia

settembre 2016
##

SEO Junior Consultant
LAB Digitale, web agency, RN
▪ Ottimizzazione SEO dei siti web dei clienti, analisi Keyword e SEO Audit
Attività o settore Informatica

marzo 2014
##

Web Marketing Manager
LUCE.DOC, TO
▪ Sviluppo e implementazione del sito web, SEO Audit e ottimizzazione,
campagne di web marketing
Attività o settore Informatica

agosto 2014
settembre 2016

Membro del consiglio direttivo, responsabile delle attività educative
Associazione La Magica Fattoria di Sfruz onlus, TN
▪ Progettazione ed attuazione di laboratori educativi per gli utenti della comunità
Attività o settore Assistenza e servizi sociali per disabili

luglio 2012
ottobre 2016

Consulente didattico e pedagogico
Associazione Casa degli Scoiattoli, TN
▪ Progettazione ed attuazione dei programmi per i viaggi d’istruzione e dei
soggiorni estivi ed invernali
Attività o settore Turismo, Pedagogia
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
a.a. 2012
a.s. 2017

Laurea triennale in scienze e tecniche di Psicologia Cognitiva
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Scienze Cognitive
▪ Laureando

a.s. 2007
a.s. 2012

Maturità classica
Liceo classico C. Cavour, Torino
▪ Diplomato con 86/100

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Francese

Competenze organizzative
e gestionali

Competenza digitale

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
B2
B2
B2
B2
B2
Preliminary English Test, awarded with merit, (B1 equivalente B2)
A1
A1
A1
A1
A1

Ascolto

Competenze comunicative

PARLATO

Lettura

Interazione

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite nel corso della mia attività
di consulente didattico, informatico oltre che nella pratica amministrativa in qualità
di consigliere comunale.
 Nel corso della mia carriera di consigliere comunale ho avuto modo di
sviluppare la capacità di ascolto e mediazione tra le parti.
 Come consulente invece sono in grado di entrare in sintonia con i clienti,
valutandone le esigenze e i bisogni in modo non giudicante, attraverso
l’ascolto attivo.



Grande autonomia nello svolgimento di un lavoro a partire dalle consegne
date, definendo priorità, tempistiche e strumenti di analisi e report.
All’interno dell’Associazione La Magica Fattoria di Sfruz ho coordinato
l’equipe socio-educativa nello svolgimento delle attività educative, quindi
ho anche esperienza di gestione di un team di persone
AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazio
ne delle
informazion
i

Comunica
zione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzion
e di
problemi

Utente avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato






Competenze digitali
Sviluppo di siti web con CMS Wordpress, Joomla, Magento
Creazione e follow-up di campagne pubblicitarie con Google Adwords o
Facebook Ads
SEO: ottimizzazione di contenuti online per i motori di ricerca, utilizzando
software Semrush e SEOZoom
Utilizzo della suite Microsoft Office e della suite Google
Elementi di web marketing e social media marketing
Elementi di HTML
Gestione e moderazione di forum, blog e comunità digitali

Pubblicazioni




I racconti dell’Albero Bianco, Portale Bambini, 2015
ll ventaglio incantato, Portale Bambini, 2016

Appartenenza a gruppi /
associazioni




Comune di Sfruz, Consigliere comunale
Associazione La Magica Fattoria di Sfruz, membro del consiglio
direttivo e socio fondatore
Associazione Pro Loco di Sfruz, membro del consiglio direttivo,
tesoriere





Patente di guida

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI


Certificazioni

Certificazione Google Adwords, 2016

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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