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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 

01/09/2013–alla data attuale  Digital Marketing Strategist  e Digital Transformation Consultant 
Principali progetti: 
2015- 2016: ParaRowing Party: Progetto internazionale Finanziato dalla Commissione 
Europea realizzato in qualità di esperto di Online Monitoring e Reputation Analysis. E’ stato 
svolto uno studio preliminare volto ad identificare i principali needs espressi dagli utenti dei 
social media relativamente alle disabilità ed alle opportunità offerte dallo sport. Lo studio è 
stato svolto in collaborazione con la Federazione Canottaggio italiana, francese ed inglese. 
2015-2016: Consorzio MAR.TE: In collaborazione con l’Università Parthenope e le principali 
autorità portuali marittime italiane è stato realizzato una mappatura vola a misurare l’efficacia 
delle attività di comunicazione delle autorità portuali italiane ed internazionali. E’ stato 
realizzato un benchmark internazionale e sulla base dello studio sono state realizzate le linee 
guida da diffondere alle aziende partecipanti al consorzio. 
2014-2015: Oper@tion Hippocr@tes; Progetto internazionale Finanziato dalla Commissione 
Europea realizzato in qualità di esperto di Social Media e Digital Marketing. Il progetto era 
finalizzato ad analizzare le problematiche internazionali relative ai farmaci contraffatti ed al 
commercio elettronico illegale. E’ stata realizzata una ricerca volta a mappare e definire le 
principali minacce derivanti dal commercio illegale di farmaci su siti non autorizzati. 
2014-2015: Mappatura attività comunicazione Autotrasportatori: In collaborazione con 
l’università La Sapienza è stato realizzato un framework metodologico in grado di monitorare 
efficacemente le attività di comunicazione del MInistero dei Trasporti. Tale metodologia  è 
stata utilizzata sia per le attività di monitoraggio che di programmazione strategica. 
2013-2014: Redesign strategico portale B2B Snam-Gas: In collaborazione con Engineering 
ho collaborato al redesign strategico del portale dedicato al mercato business. Sono stati 
mappati i principali processi di business e ridisegnati i principali flussi. Secondo i principi di 
usabilità e service design è stato proposta una piattaforma web innovativa e performante. 

 
 
 

01/09/2014–alla data attuale  Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 

Docente a contratto di “Digital Marketing” SEPS/08 (9cfu) presso l’Università Parthenope 
UniParthenope (Napoli). 
Consulente e Formatore per l’Esercito Italiano presso il 24 Reggimento Pavia (PU) sulle 
tematiche relative all’uso dei Social Media nei teatri di guerra durante le operazioni di 
Peacekeeping. 
Docente di Social Media Strategy presso Altura Labs. 
Autore del volume Viral Marketing e comunicazione innovativa (Franco Angeli 2007) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

http://www.hippocrates-project.eu/en
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MAIN SKILLS 

 
Eccellente conoscenza del Digital Marketing, dei principali strumenti, piattaforme e best 
pratice. 
Eccellente capacitò di analisi e di indagine in ambiente DIgital e Social Media.  
Approfondita Conoscenza cross platfom delle principali soluzioni di social business.  
Esperto di Digital Culture and Society, con particolare riferimento allo studio generazionale 
(MIllennials and Z Generation)  
Eccellenti doti comunicative e di presentazione. 

  
ESPERIENZE PRECEDENTI 

 
 
 
   01/06/2014–31/12/2016  Social Media Strategist Senior 

Edimotive srl -  Roma (Italia)  
Responsabile per la definizione ed implementazione delle strategie di Content Marketing. 
Coordinatore del team di Analisti e Content Management Team. 
Responsabile per le attività di Social Business relative alle Business Unit del gruppo 
(Auto-Moto-Motorsport) e delle attività sulle principali piattaforme social. 

 
01/01/2013–30/05/2014 Digital Project Manager 

Competence srl, Milano (Italia)  
Project Manager dei progetti digital e cross media. Responsabile per la definizione e 
l'implementazione delle strategie digitali dei clienti con particolare riferimento ai progetti 
integrati Digital-Social-Mobile. 
Principali clienti: TOTAL-Erg, Gruppo Percassi, Symantec, ZTE 

 
01/01/2008–22/12/2012 Managing Director 

Frozenfrogs srl, Roma (Italia)  
Responsabile della direzione dell’agenzia e delle strategie di Digital Innovation 

 
08/10/2005–04/12/2007 Country Manager 

Icemedia Bv, Amsterdam (Olanda)  
Responsabile dello start up e della definizione delle strategie digitali e della integrazione dei 
progetti di comunicazione integrata su clienti internazionali. 

 
13/09/1999–19/08/2005 Digital Marketing Manager 

Ad Maiora srl, Roma (Italia)  
Specialista nella realizzazione di campagne di comunicazione digitale e online advertising. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

09/2000–06/2001 Master Post Experience Marketing Management Livello 7 QEQ 
Luiss Management, Roma (Italia)  
Master di perfezionamento in Marketing Managent 

 
10/1992–07/1999 Laurea quadriennale in Economia e Commercio Livello 7 QEQ 

Uniparthenope, Napoli (Italia)  
Tesi in Marketing sulla Comunicazione Mediata dal Computer 
Votazione 105/110 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

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

 
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi Windows e Os. 
Ottime conoscenze di Internet, protocolli e piattaforme di Social Network. 
Ottime conoscenza dei software di ORM (Online Reputation Management) e di Social 
Publishing. 

 
Altre competenze User Experience 

Usabilità e teoria delle interfacce 
Government Service Design 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

