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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Parco Archeologico di Pompei | ALES – Agosto 2016-oggi
Social Media Manager del Parco Archeologico di Pompei. Digital pr e Social Media Marketing, attività
di blogging e contatto con influencer online, copywriting, traduzioni in inglese dei testi, realizzazione
foto e video. Analisi e reportistica mensile delle attività.
Lab Production: Settembre 2015 – Agosto 2016
Ufficio Stampa e Comunicazione social per la Lab Production, agenzia di
comunicazione e management che cura le attività di Luca Abete, lnviato di Striscia la Notizia.
Strategia di ottimizzazione e posizionamento dell'immagine online.
Ufficio stampa e promozione del tour nazionale 2015-2016 di #NonCiFermaNessuno.
Digital pr e Social Media Marketing, attività di blogging e contatto con influencer online, giornalisti e
blogger per la promozione del progetto . Analisi e reportistica mensile delle attività.
Econote: Marzo 2008 - oggi
Fondatore, marketing manager e responsabile pr d ell’associazione culturale www.econote.it.
Organizzazione di eventi, sviluppo di percorsi culturali, naturalistici e di promozione turistica sul
territorio. Attività di web marketing, promozione e ufficio stampa.
Tiscali: Novembre 2013- Giugno 2016
Blogger per il canale Ambiente di Tiscali. Ricerca argomenti e scrittura di articoli su temi relativi ad
ambiente, ecologia e sostenibilità.
Opium Studio/Inclinic: febbraio 2015 – settembre 2015
Account, Social Media Manager e copywriter per l'agenzia di comunicazione Opium
Studio/Inclinic. Account e gestione del cliente. Elaborazione strategia di comunicazione. Gestione
comunicazione online, ideazione e realizzazione campagne pubblicitarie, scrittura testi per la carta e
per il web.
The Global Hamlet: Luglio –Novembre 2014
Communication manager e digital pr per la campagna di lancio del progetto The Global Hamlet,
una piattaforma interattiva e multimediale di traduzione dell'Amleto di Shakespeare in tutto il
mondo. Ricerca e preparazione della campagna di crowdfunding.
ISBN EDIZIONI: Settembre 2009 - Gennaio 2014
Social media manager e redattore editoriale per Isbn Edizioni. Organizzazione eventi,
allestimento fiere, web marketing, gestione sito web in Wordpress, e-commerce e social

network, digital pr, gestione e contatto con i blogger, copywriting, impaginazione testi, revisione testi
dall’inglese e dallo spagnolo, correzione bozze, editing. Analisi delle strategie e reportistica periodica.
Suor Orsola Benincasa: Gennaio 2005 - Dicembre 2010
Cultore della materia per la cattedra di “Storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali” del
Prof. Scandaletti presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
STUDI E FORMAZIONE
Ottobre 2008 -Ottobre 2009: Master per “Redattori Editoriali”, Università degli studi di Urbino.
Votazione 110/110.
Dicembre 2004 -Novembre 2007: Laurea Specialistica in Editoria e Scrittura (Giornalismo), Università
La Sapienza di Roma. Tesi in Giornalismo d’inchiesta. Votazione 110/110 e lode.
Settembre 2001 -Novembre 2004: Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Tesi in Storia del Giornalismo. Votazione 110/110 e lode.
LINGUE
Inglese: Certificazione Trinity College - Livello 8 Upper Intermediate.
Spagnolo: Livello elementare di lettura e comprensione.
COMPETENZE TECNICHE e WEB
Sistema operativo Mac OS X e Windows - Google Analytics - Indesign - Ottimizzazione SEO &
SEM – Realizzazione Foto e video - Quark X-Press - Photoshop – Canva - CMS (Wordpress, Drupal,
OverZero) - Copywriting - Ghostwriting - Editing - Correzione bozze - Social media marketing –
Digital Pr - Mail marketing – Gestione Newsletter – Excel - PowerPoint .
ARTICOLI, PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI
Ho ideato e fondato un magazine online (alternapoli.com) e diretto un mensile cartaceo
(nanoedizioni.it). Scrivo soprattutto di cultura, ecologia, viaggi, musica e comunicazione.
Ho pubblicato un migliaio di articoli su numerose testate, cartacee e online, tra cui Tiscali, “DESK
- Cultura e Ricerca della Comunicazione”, Econote, Medinapoli, Lankelot, QNM, CIM Magazine,
Extra!, Il Mezzogiorno, L’Informazione, Tiscali News, Il Napolista. Nel 2008, in occasione del
Festival internazionale del giornalismo di Perugia, ho ricevuto la Menzione speciale per la mia
tesi di laurea su Enzo Baldoni, all’interno del concorso giornalistico “Una storia ancora da
raccontare: Enzo Baldoni”. Tra il 2007 e il 2012 ho partecipato a gruppi di ricerca presso le
università LUISS di Roma e Suor Orsola Benincasa di Napoli, curato alcune pubblicazioni
accademiche e pubblicato diversi saggi sui media e la comunicazione. Ho pubblicato due ebook a tema
viaggi e decrescita e un romanzo, La ragazza della fontana, edito da Scrittura&Scritture.
ALTRE ATTIVITÀ
Nel tempo libero scrivo e viaggio. Nel 2014 ho fatto il giro del mondo con la mia compagna, e
attuale moglie: 65 giorni, 4 continenti e più di 15 città visitate facendo couchsurfing e viaggiando
low-cost, da questa esperienza è nato il sito e l'ebook 30annozero (www.30annozero.com).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n°196/2003

