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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2018–alla data attuale

Impiegato amministrativo
Sca 2080 srl, Cernusco sul Naviglio (Mi) (Italia)
- Account manager: gestione area commerciale e rapporti con i clienti per la società Sca 2080 srl.
- Social media marketing: gestione social media e rapporti esterni per la società Sca 2080 srl.

01/03/2017–30/09/2018

Agente immobiliare
San Marco Immobiliare Voghera, Voghera (Pv) (Italia)
- Recupero informazioni sulla vendita degli immobili a Voghera e nei paesi limitrofi.
- Mansioni d'ufficio.
- Incontro coi clienti.
- Creazione annunci e affissione dei medesimi.

25/03/2013–22/06/2013

Giornalista Stage "Libero Quotidiano"
Libero S.r.l., Milano (Italia)
- Stage curricolare da 300 ore.
- Elaborazione di articoli.
- Correzione bozze.
- Impaginazione.
- Interviste: telefoniche e di persona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/09/2010–11/04/2014

Dottore in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità (C.I.M.)
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia)
Le materie di studio e gli esami affrontati riguardavano varie materie tra le quali:
- Internet e media digitali;
- Management ed economia;
- Comunicazione scritta e public speaking;
- Web Design;
- Marketing e pubblicità;
- Media e politica;
- Editoria multimediale;
- Etica e sociologia della comunicazione;
- Inglese;
- Francese.
Laureato con la votazione di 105/110.

2004–2009

5/5/19

Diploma di Maturità di Perito Agrario
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I.T.A.S. "Carlo Gallini", Voghera (Pv) (Italia)
Generali:
Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Diritto ed economia, Fisica, Religione, Educazione fisica.
Professionali:
T.P.A. (Tecniche Produzione Animale), T.G.A. (Tecniche Gestione Aziendale), Chimica, Laboratorio di
chimica, Disegno tecnico, Scienze della terra e Biologia, Produzioni vegetali, Enologia.
Diplomato con la votazione di 61/100.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

B1

B1

A2

A2

A1

A2

A2

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

- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di studio nella facoltà triennale
di Scienze delle Comunicazioni.
- Ottime capacità d'interazione con terzi e con i colleghi sul luogo di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

- Spiccate capacità nell'affrontare lavori di squadra, in grado di affrontare situazioni critiche e di
svolgere le varie mansioni di un'attività in maniera autonoma.
- Capacità e competenze nella produzione del vino, dalla raccolta all'etichettamento. Grazie agli studi
effettuati presso I.T.A.S. "Carlo Gallini" di Voghera (Pv).
- Capacità di scrivere ed elaborare un articolo giornalistico autonomamente, grazie alle esperienze
effettuate sul campo e durante lo stage a "Libero".

Competenze digitali

Patente di guida

- Utilizzo quotidiano del PC e delle sue applicazioni; es. Word, Media Player, Posta elettronica, Paint
ecc. Conoscenze base del linguaggio di programmazione HTML.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzazione

5/5/19

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum.
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