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ESPERIENZA 

08/03/2021 – PRESENTE 

GRAPHIC DESIGNER, NUOVA 123 SRL (GROSSETO) 

Produzione di foto, video, grafiche e animazioni per l’immagine social 
dell’azienda: realizzo post e storie per le pagine Facebook e Instagram dei negozi 
 
19/02/2020 – 19/01/2021 

WEB DEVELOPER E GRAPHIC DESIGNER, SDR CONSULENZE 
(GROSSETO) 
Ho sviluppato siti web responsive su piattaforma WordPress per aziende e 
professionisti, interfacciandomi con i clienti ed individuando le migliori soluzioni 
per ciascuna necessità. Durante quest’esperienza ho inoltre affinato l’utilizzo di 
programmi della Suite Adobe come Photoshop e Illustrator per creare banner, 
loghi, immagini coordinate e fotomontaggi. 
 
10/09/2019 – 10/01/2020 

OPERATORE CALL CENTER, TARGETCALL (GROSSETO) 
Mansioni di operatore call center outbound: mi sono occupato del 
procacciamento di appuntamenti per commerciali nel settore dei fornitori di 
energia. 
 
01/04/2016 – 01/03/2018 

WEB CONTENT EDITOR, RBL MUSIC ITALIA / GIUNGLA DISCHI 
(ROMA) 
Ho gestito i contenuti del sito web (stesura delle news, aggiornamento biografie 
e calendario live e caricamento nuove uscite tramite piattaforma WordPress) 
nonché gestione delle pagine Facebook dell’etichetta e di alcuni artisti del roster. 
 
01/02/2014 – 05/02/2018 

COLLABORATORE, TSINOSHIBAR.IT 
Negli anni in cui ho collaborato al sito musicale tsinoshibar.it ho sviluppato 
competenze riguardanti il lavoro redazionale, in particolare l’organizzazione del 
lavoro di gruppo, la scrittura di recensioni, la correzione di bozze, l’effettuazione 
di interviste, la selezione di nuove uscite discografiche e la pianificazione di post 
sulla pagina FB. 
 
01/06/2011 – 01/09/2013 

INVIGILATOR, BRITISH COUNCIL (ROMA) 

Il lavoro consisteva nell’allestimento delle aule per lo svolgimento delle prove 
Cambridge English, supporto ai candidati e controllo della regolarità delle prove. 
 
 
01/09/2008 – 05/02/2010 

OPERATORE CALL CENTER, HERA S.P.A (BOLOGNA) 
Ho svolto operazioni di call center inbound risolvendo le problematiche dei 
clienti in merito a utenze gas, luce, acqua e ulteriori servizi erogati dalla società, 
imparando a relazionarmi con il cliente. 
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ISTRUZIONE 

MARZO 2020 

QUALIFICA PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, 
AGGIORNAMENTO, SVILUPPO E TESTING DI SITI WEB (DIGITAL MEDIA SPECIALIST) 
 

MARZO 2013 

LAUREA TRIENNALE IN STUDI INTERNAZIONALI IN SCIENZE POLITICHE, ALMA MATER 
STUDIORUM DI BOLOGNA 

LUGLIO 2008 

DIPLOMA TECNICO-COMMERCIALE PERITO INFORMATICO, ITC FOSSOMBRONI, GROSSETO 

LINGUE 

• Italiano: madrelingua 

• Inglese: ottimo 

• Spagnolo: buono 

• Francese: elementare 

COMPETENZE 

• Capacità di sviluppo siti web mediante piattaforma 
WordPress e personalizzazione tramite plug-in 

• Ottime conoscenze della Suite Adobe (Photoshop, 
Illustrator, InDesign, After Effects) 

• Buon utilizzo dei programmi del pacchetto Office 
(Word, Excel e PowerPoint in particolare) 

• Stesura di report e comunicati stampa 

• SEO e social media management 

• Dimestichezza nell’utilizzo di programmi di 
editing e produzione audio (Ableton Live, 
Cubase) 

 

ATTIVITÀ 

In possesso di certificazione ECDL e Google Digital Training. 
Patente B 
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