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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2019 - oggi

Agente di commercio
Precedentemente sotto Supersolar e Liberandum come procacciatore, poi Sonnen Italia
Commercializzazione impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e pompe di calore.
Esperto di efficientamento energetico al fine di elaborare progetti in Superecobonus ex
dpcm Rilancio 77/20
Attività o settore Efficientamento energetico, impiantistica solare e termica

Agosto 2018 - oggi

Libero professionista
Diversi committenti
Docenze in ambito webmarketing.
Servizi offerti ad aziende: creazione siti internet, blogging in ottica SEO e SEM, gestione
professionale dei social network, elaborazione piani di marketing e di comunicazione, studio
ed elaborazione brand, elaborazione indagini di mercato.
Docenze ECM: codice 4650-260950 dal titolo WEB E SOCIAL MARKETING PER LA TUA
FARMACIA per il Centro Formazione e Servizi Le Querciole, San Giuliano T.me (PI)
Attività o settore Webmarketing management

Ottobre 2018 – Dicembre 2019

Operatore sociale a collaborazione
ARCI Comitato di Pisa Onlus – Via E. Fermi 7, Pisa
Corso sperimentale di webmarketing a rifugiati politici e umanitari
Attività o settore Associazione di promozione sociale (ex l. 383/00)

Aprile 2018 – Maggio 2018

Tirocinante
IDNA srl webagency – Via A. Gramsci 3, Cascina (PI) loc. Navacchio
Apprendimento di Seo Zoom: gestione Seo e Sem di otto aziende clienti dell’agenzia.
Apprendimento di Hubspot: gestione dei contenuti dell’agenzia e loro posizionamento Seo.
Copywriting. Stesura di una relazione sul “digital audio advertising” e sulle opportunità rivolte
alle imprese per investire su questo nuovo settore. Analisi della comunicazione di Spotify.
Gestione di Wordpress business e stesura di un sito professionale con themes a pagamento.
Attività o settore Agenzia web partner di Spotify

Marzo 2010 – aprile 2018

Presidente
ARCI Comitato Provinciale di Pistoia – Via G. Da Verrazzano 1 C, Pistoia
Gestione dell’ufficio di presidenza, comunicazione istituzionale, organizzazione delle attività
sociali e commerciali dei circoli e delle associazioni aderenti (125 in provincia). Coordinamento
dei servizi amministrativi offerti agli associati dell' Arci provinciale (12000 soci).
Tecnico progettista a servizio del Comitato e dei circoli.
Attività o settore Associazione di promozione sociale (ex l. 383/00)

Aprile 2010 – maggio 2018

Presidente
Arcisolidarietà Pistoia Onlus - Via G. Da Verrazzano 1 D, Pistoia
Attività sociali inerenti il mutuo soccorso tra lavoratori, il disagio psichico e le carceri.
Organizzazione di eventi culturali e di sportelli di auto-mutuo-aiuto. Iniziative di cultura
ambientale.
Attività o settore Organizzazione di volontariato (ex l. 266/91)

Gennaio 2014 – aprile 2018

Responsabile ufficio stampa
Fondazione Luigi Tronci – Corso Gramsci 37, Pistoia
Allestimento di strumenti musicali a percussione, organizzazione eventi culturali e visite
scolastiche al museo.
Attività o settore Servizi museali e attività culturali

Ottobre 2009 – aprile 2018

Coordinatore Ufficio Stampa
ARCI Comitato Provinciale di Pistoia – Via G. Da Verrazzano 1 C, Pistoia
Coordinamento dell’ufficio stampa dell’associazione e di due addetti stampa. Stesura
comunicati, organizzazione conferenze stampa e creazione rassegne. Gestione dei social
media dell’ente, inbound marketing e ads su google e facebook.
Attività o settore Associazione di promozione sociale (ex l. 383/00)

Gennaio 2017 – Ottobre 2017

Agente e Copywriter a collaborazione
Latte Creative srl webagency – Via di Monte Testaccio 34, 00153 Roma
Ricerca clienti nel terzo settore a livello nazionale, copywriting contenuti web
Attività o settore Agenzia web specializzata nel terzo settore

Ottobre 2017
febbraio e marzo 2017
settembre e ottobre 2016

Operatore sociale a collaborazione
ARCI Comitato di Pisa Onlus – Via E. Fermi 7, Pisa
Attività sociali e di integrazione con i richiedenti asilo all’interno del progetto di accoglienza
C.A.S. Sds Zona Pisana per conto di Arci Pisa
Attività o settore Associazione di promozione sociale (ex l. 383/00)

Febbraio 2014 – Agosto 2014

Tirocinante
Associazione Immobiliare Sociale “Il Ponte” - Via N. Puccini 104, Pistoia
Sostegno alle attività di sportello del Sunia. Pratiche per le case popolari, digitalizzazione dei
documenti in cartaceo, creazione di ufficio stampa, impianto grafico per i layout
dell'associazione, creazione della comunicazione attraverso i nuovi media e social network.
Organizzazione di eventi promozionali.

Maggio 2013 – Ottobre 2013

Tirocinante
Tipografia “Le Fotocopie” – Via E. Poggiali 2 B, Pistoia
Impaginazione in coreldraw e photoshop del materiale Conad per la grande distribuzione.
Creazione grafica di ogni tipo e stampa su ogni supporto (dai biglietti da visita ai mega poster
6x3 metri).
Attività o settore Tipografia e Studio di progettazione grafica

Maggio 2007 – Ottobre 2012

Capo redattore pubblicista
www.losnodo.net – giornale on line di Arci Comitato Provinciale di Pistoia
Copywriting. Composizione articoli. Fotogiornalismo. Coordinamento redattori. Ricerca
sponsorizzazioni. Webmarketing del blog
Attività o settore Giornale on line registrato presso il Tribunale di Pistoia

Febbraio 2004 – Marzo 2010

Dipendente (e socio accomandante fino al 27/12/2017)
LEONARDO sas – Via P. Maroncelli 4, Quarrata (PT)
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Organizzazione e coordinamento dell’ufficio e del punto vendita.
Gestione del registro clienti/fornitori, trasporto e montaggio arredi.
Produzione artigianale arredamenti e organizzazione traslochi.
Relazioni con i clienti stranieri e manutenzione informatica.
Attività o settore Azienda di progettazione, produzione, vendita e installazione arredamenti. Ad
oggi azienda di trattamento e trasformazione di tessuti
Settembre 2000–Febbraio 2004

Operaio tessile
ROBERTO TASSELLI tessili – Via P. Maroncelli 4 – Quarrata (PT)
Rifinitura dei tessuti grezzi.
Attività o settore Finissaggio tessile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2018 - oggi

Corso di laurea in “Management for Business and
Economics”

In corso

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia
Primo corso di laurea, a numero chiuso, totalmente in inglese di Economia a Pisa.
Key knowledge and competences related to the business and management in a
global environment, acquiring leadership skills and team building capabilities through
the analysis of business cases and team works.
Novembre 2017 – Luglio 2018

Corso regionale “Smart – Social Marketing & Technologies”

500 ore

Polo Tecnologico di Navacchio spa, Cescot Toscana nord, Copernico – Regione Toscana
Competenze professionali su commercio elettronico e marketing web, qualifica
europea raggiunta di “webmarketing specialist”.
Settembre 2013 - oggi

Corso di laurea in “Radiologia medica e per immagini”
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Competenze professionali sanitarie rivolte all'apprendimento delle tecniche di
diagnostica clinica per immagini: rx, rm, tac, ecc.
Percorso di studi non terminato

Settembre 1999 – Nov. 2005

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Lettere e Filosofia
Relazioni pubbliche, analisi e marketing del servizio, nozioni di grafica e pubblicità
aziendale e pubblica, informatica legata alla comunicazione pubblica e privata.

Settembre 1993 – Luglio 1999

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico “A. Di Savoia” di Pistoia, sperimentazione P.N.I.
Programma sperimentale di programmazione informatica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Spagnola

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ricoprendo per anni la carica di Presidente provinciale dell’Arci ho potuto rappresentare una buona fetta
del mondo associativo pistoiese. Ho creato e condotto un ufficio stampa, ho intessuto decine di rapporti
con i media locali, pistoiesi e toscani in genere. Questi rapporti possono rivelarsi preziosi per le
competenze in materia di comunicazione e organizzazione amministrativa di ufficio e del personale, al pari
di quelle artigianali apprese negli anni del finissaggio tessile e dell'arredamento. Gli stessi rapporti li sto
intessendo da tre anni a Pisa.

Competenze organizzative e
gestionali

Nell'Arci mi sono coordinato con un’assemblea di 125 presidenti da me dipendenti, un consiglio di 30
elementi eletti dal congresso e un cda di 7 persone. Ho coordinato un ufficio composto da 5 dipendenti
nella parte istituzionale e di front-office e altri 3 dipendenti nella parte amministrativa. Oltre al lavoro
d'equipe e alla gestione del personale, ho seguito personalmente la redazione dei bilanci e curato
personalmente la progettazione, delegando al bisogno specifiche funzioni a dipendenti e volontari.

Competenze professionali

So utilizzare macchinari tessili e strumenti di falegnameria
Ho dimestichezza con la meccanica in genere, anche in campo agricolo.
Ho competenze commerciali e di amministrazione commerciale.
Ho competenze di comunicazione, webmarketing, organizzazione di un ufficio.
Ho competenze legali e amministrative legate all’imnpresa e agli enti di terzo settore

Competenze informatiche

Ho competenze informatiche di buon livello:
Sistemi operativi: Windows 10; ma anche OSX (Apple) e Ubuntu (Linux)
Internet: ogni web browser, posta elettronica, instant messaging, social media
Seo software: Seo Zoom, Hubspot
Software applicativi: Pacchetto Office, Microsoft Project, Software gestione personale, CEDAF,
LIBRA (Programmazione e Sviluppo), programmi open- source per Linux
Software Grafici 2d: Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro, Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Adobe Fireworks, Adobe Lightroom, Adobe Livecycle Designer, Adobe Acrobat, Autocad
SOFTWARE GRAFICI 3D: Alias Studiotools, Opus Realizer
Software di sviluppo: Adobe Dreamweaver, basi di Adobe Flash e Adobe Director
Videomaker per la creazione di filmati promozionali (utili in internet sia per associazioni che per
aziende).

Competenze trasversali

Ho frequentato nel 2002 un corso teatrale al Teatro delle Moline di Bologna. Nel 2003, 2004, 2005 ho
messo in scena come attore diverse pièce teatrali universitarie. Nel maggio 2007 ho recitato in un’operetta
ispirata all’Iliade al Teatro Verdi di Firenze (con 1500 spettatori). L’esperienza teatrale e quella associativa
mi sono servite per sconfiggere la timidezza e conquistare dimestichezza nel parlare a platee di persone
presenti. Ho inoltre acquisito dialettica e arte oratoria.
Sono soccorritore di pubblica assistenza (con corso)
Fotografo amatoriale ma di buon livello (ho organizzato alcune mostre di mie foto in Italia, Svizzera e
Francia, tutte riscontrabili con rassegna stampa).
Appassionato di Agricoltura, Orticultura e Apicoltura.
Cammino spesso in montagna, credo che il trekking sia metafora della vita.
Amo la barca a vela, che credo sia sinonimo di libertà. Pratico nuoto e palestra.
Ho buone capacità culinarie, organizzo simposi e utilizzo app come “gnammo” per invitare “clienti” a casa.
Sono operatore Reiki, credo che le discipline olistiche portino equilibrio e salute.

Patente di guida

A e B. Automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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”.

