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Profilo Professionale 
 
Il mio profilo professionale è caratterizzato da due flussi di competenze tra loro correlati: 
 

1. Mi occupo di consulenza strategica e operativa in ambito Digital Marketing; 
2. Mi occupo di formazione universitaria e manageriale in ambito: Digital Marketing, HR Digital Transformation e 

processi di innovazione. 
 
In particolare: 

ü Ho competenze tecniche nell’uso operativo di tecnologie digitali e piattaforme informatiche che supportano il delivery 
delle mie attività di consulenza e formazione. 

ü Negli ultimi anni le mie attività di consulenza e formazione si sono evolute dal Digital Marketing verso i processi di 
innovazione aziendale, con particolare riferimento alle aree HR e Sales. 

ü Ho competenze nello sviluppo di sistemi di Gamification e ho inoltre confidenza nell’utilizzo delle metodologie di 
Design Thinking e Agile Project Management. 

ü Ho esperienza nella gestione di team di lavoro, in modalità sia fisica che remota, fin dal 2012. 
ü Come Training Manager, ho esperienza nella progettazione e nello sviluppo di percorsi di formazione sia tradizionali 

in aula, che gamificati in modalità e-learning, micro-learning e mobile learning. 
 
 
Esperienze professionali attuali 
 
Dal 2014 ad oggi 
Consulente strategico in: Digital e Social Media Marketing, Customer Experience, Innovation Management. 
Posizione contrattuale: freelance 
 
Principali collaborazioni e progetti gestiti: 
 

• Triboo (2020 – lug 2021) - Settore: Digital Media – Web Agency 
 
Ruolo di Strategic Advisor per la definizione e l’implementazione delle strategie di riorganizzazione e sviluppo dei 
canali social media collegati alle principali properties editorali del gruppo Triboo. Attività operativa di social media 
marketing, content management e community management per la gestione di oltre un milione di utenti/followers sui 
canali Facebook e Instagram collegati alle properties editoriali del gruppo. Gestione strategica e operativa dei progetti 
speciali (Social e ADV) per clienti chiave e partner di Triboo. 
 

• Allianz Italia (2016-2020) - Settore: Insurance 
 
Collaborazione con il reparto Marketing e la Sales Academy nella progettazione e nel delivery del programma di 
formazione “Facebook for Agents”, focalizzato sulla trasformazione delle competenze digitali della rete retail Allianz 
(Agenti e agenzie). Analisi del fabbisogno di formazione in ambito digitale della rete di Agenti e agenzie sul territorio 
nazionale; Progettazione del corso in collaborazione con la Sales Academy di Allianz; Erogazione del corso su tutto 
il territorio nazionale; Progettazione ed erogazione del corso avanzato “Facebook per il marketing della tua Agenzia” 
in collaborazione con il reparto marketing di Allianz. 

 
• Gema Business School (2016-2019) - Settore: Formazione 

 
Progettazione e gestione operativa della nuova strategia di comunicazione e marketing digitale finalizzata alla 
valorizzazione del brand GEMA e alla promozione dei suoi prodotti (master post laurea, master executive, formazione 
corporate per le aziende). Incremento del fatturato di +15% nel 2018 e + 20% nel 2019 generato dai nuovi prodotti 
ideati nella nuova divisione “Digital Academy”;  

 
• Meeter Congressi (Dal 2013) - Settore: Eventi  

 
Attività di supporto strategico e operativo nella evoluzione verso il digitale del modello di business dell’azienda. Ho 
progettato la roadmap per la trasformazione di Meeter da azienda leader nell'organizzazione di congressi medico-
scientifici, a società specializzata anche nello sviluppo di: applicazioni mobile in ambito medico, piattaforme di 
Gamification, attività di Digital e Social Media Marketing, e Digital Customer Experience in ambito congressuale.  
 

• IQUII e successivamente BIZUP (dal 2013 al 2016) - Settore: Digital Media – Web Agency 
 
Sviluppo progetti integrati web, social, mobile e Internet of Things, realizzati per clienti che operano su mercati 
diversificati (IT, Sport, Formazione, Finanza, Servizi B2B, Prodotti B2C, Fashion). Ho coordinato fino a 4 risorse 



interne dedicate ai progetti che mi venivano assegnati dal management, e ho svolto attività di scouting, recruiting, 
onboarding e formazione di nuove risorse da inserire in agenzia. 

 
• Schema Group (2012 – 2014) - Settore: Consulenza manageriale 

 
Creazione e delivery del piano di social media marketing e comunicazione 2.0 che ha visto coinvolti il team interno e 
i consulenti di Schema per promuovere le competenze dell’azienda sui temi del cambiamento organizzativo e 
dell’innovazione. 
 

• Fondazione Maruzza Onlus (2015) - Settore: no profit 
 
Progettazione della strategia di comunicazione digitale (web e social) finalizzata alla promozione del brand in Italia e 
all’estero. Ideazione della campagna di comunicazione integrata online e offline per il lancio e la promozione della 
“Religion of the world charter for palliative care”. Attività di digital marketing finalizzato al fundraising e copertura 
social degli eventi live. 
 

• Trackting (2019) - Settore: Internet of Things 
 
Progettazione e delivery della strategia di e-commerce, social media marketing e online ADV (Facebook ADS e 
Google ADS) per il lancio del brand e dei suoi prodotti.  
 

• CONI (settore: sport) 
 
Progettazione e delivery della strategia di comunicazione integrata (online e offline) per il Centenario coni del 2015: 
creazione e gestione canali social (pagina Facebook, Twitter, Instagram), creazione del piano editoriale e delivery 
delle attività di comunicazione social. Supporto alla progettazione della app di gamification “100 anni CONI” e 
promozione sui canali digitali del CONI. Supporto all’ufficio stampa per l’integrazione con le attività offline legate 
all’evento presso lo Stadio Olimpico. 

 
 

Dal 2005 ad oggi 
Docente Universitario, Specialista della Formazione e Corporate Trainer in: Web e Social Media Marketing, 
Digital Customer Experience, Innovation Management, HR Digital Transformation. 
 
Docente universitario a contratto 
 

• Università Europea di Roma (Dal 2016) 
 

- Titolare del corso “Laboratorio di Digital Marketing” nel corso di laurea triennale in “Turismo e valorizzazione del 
territorio”; 

- Vice direttore del GREAL – Geographic Research and Application Laboratory dell’Università Europea di Roma. 
 

 
Corporate Training Specialist 
 
Principali collaborazioni e progetti: 

• Allianz Sales Academy: Progettazione ed erogazione dei percorsi di sviluppo delle competenze in ambito digitale 
in modalità: frontale, blended, distance learning sui temi: Distance Learning per il personale della Sales Academy, e 
Social Media Marketing per la rete agenti Allianz. 

• Euler Ermes: Remote Working e Team Management in ambiente Microsoft; 
• Triboo Media: Attività di formazione corporate in ambito: Social Media Marketing 
• CONI – Scuola dello Sport: Attività di formazione in ambito Sport Marketing e Digital Fan Engagement. 
• Widevalue: Progettazione ed erogazione dei percorsi di sviluppo delle competenze in ambito digitale in modalità: 

frontale, blended, distance learning (sincrona/asincrona) e mobile learning. Principali progetti seguiti: UNICA – Unipol 
“Digital Workplace” e “Evolving Habits”  (2020 -2021); Piaggio – Digital Customer Experience (2017 – 2018); 
Lottomatica – Web Marketing (2014). Altre attività di formazione sui temi: Distance Sales Efficiency, Remote Working 
e Team Management, HR Digital Transformation.  

• Open Campus (Dal 2020): Attività di formazione sui temi: HR Digital Transformation e Distance Sales, oltre a corsi 
di formazione sulla DAD – Didattica a distanza per i docenti della scuola secondaria; 

• FormaMentis (Dal 2020): Attività di formazione sui temi: Distance Sales e Remote Worrking; 
• Schema Group: (2012 – 2014): Attività di formazione in ambito Digital Marketing e HR Digital Transformation; 
• Sport Digital House: Attività di formazione in ambito Sport Marketing e Digital Fan Engagement; 
• Sole 24 Ore – Business School (Dal 2008 al 2011): Attività di formazione nei master Post Laurea in Social Media 

Marketing e competenze informatiche. 
 

 
Responsabile “Digital Academy” di GEMA Business School (2018-2019) 
 

• In GEMA Business School (Dal 2016) svolgo il ruolo di Docente in ambito Digital nei master Post Laurea ed 
Executive in HR e Marketing; 

• Nel 2017 ho sviluppato la Project Management Academy di GEMA Business School, occupandomi del piano di 
marketing e di comunicazione per il suo lancio e la promozione dei suoi corsi. 



• Nel 2018 ho progettato e sviluppato una Digital Academy focalizzata sulla formazione in ambito digital 
transformation. Ho progettato e gestito il primo Master Executive in Digital Transformation e innovation Management, 
organizzato in partnership con Microsoft Italia ed erogato a Milano. Ho organizzato Hackathon con focus sulla 
realizzazione di piattaforme di Digital Onboarding per neo assunti (ambito: Digital HR). 

 
Esperienze professionali passate 
 
Dal 2007 al 2014        Università Europea di Roma 
 
 

ü 2011-2014   Addetto al Digital Marketing  
Posizione contrattuale: Contratto subordinato a tempo indeterminato 

 

All’interno dell’ufficio promozione, ho avviato e sviluppato le attività di marketing digitale finalizzate allo sviluppo del brand 
della UER e alla promozione dei suoi corsi di laurea, sia attraverso i canali digitali (sito web, attività di ADV, social media) che 
offline (fiere di settore e testimonianze presso le scuole).  

Principali attività svolte: 
• Creazione, gestione e coordinamento delle attività di Marketing digitale per la promozione dell’Università; 
• Coordinamento delle attività con fornitori esterni per l’integrazione con alcune attività above the line  
• Creazione e gestione delle attività campagne pubblicitarie online. Attività SEM (Pubblicità su Google) e Social ADV 

(Pubblicità su Facebook e Instagram); 
• Creazione dei profili digitali con finalità di PR per i consulenti di orientamento incaricati dell’attività commerciale di 

promozione dell’università, e loro coordinamento per le attività di promozione online; 
• Progettazione e realizzazione del piano di comunicazione digitale dedicato ai docenti dell’Università (finalizzato alla 

valorizzazione e alla promozione online dei corsi); 
• Progettazione del nuovo sito web dell’UER (con passaggio dalla piattaforma Joomla a Wordpress); 
• Collaborazione con l’IT manager per l’implementazione del sistema di Enterprise Social Collaboration” Microsoft 

Office 365”; 
• Introduzione del concept “Golden Circle” ai colleghi dell’area commerciale per migliorare le loro performance di 

engagement dei potenziali clienti; 
• Presentazione dell’offerta accademica dell’Università Europea di Roma in occasione di eventi istituzionali, sia in sede 

che presso altre sedi/eventi istituzionali. Attività di promozione dell’Università presso le fiere di settore; 

Principali risultati:  
• Creazione e istituzionalizzazione della prima strategia di social media marketing dell’UER 
• +300% di lead generati dai canali di promozione digitale; 
• +30% di studenti iscritti al primo anno di corso provenienti dai canali di promozione digitale 

 
 

ü 2009 - 2011     Responsabile del Centro Dipartimentale Attività Informatiche e Linguistiche  
 
Progettazione ed erogazione delle attività di formazione in ambito informatico (Microsoft Office, corsi ECDL, seminari di Web 
Marketing); Supporto al reparto IT per la manutenzione delle attrezzature del CDAIL. 
 

ü 2007 - 2009    Addetto alla promozione  
 
Attività di sviluppo commerciale all’interno del nuovo ufficio orientamento (l’Università è nata nel 2005).  
Gestione delle relazioni con i referenti dell’orientamento in uscita delle scuole e dei licei del centro-sud Italia.  
Trasferte periodiche su Roma e su tutto il centro-sud Italia per l’attività di promozione dell’università nelle scuole e nelle fiere 
di settore (es.: Salone dello Studente). Collaborazione alla creazione del piano commerciale e di marketing per l’acquisizione 
di nuovi studenti; Collaborazione nella creazione di strategie digitali per la promozione dell’Università sul target di riferimento; 
 
 
Formazione 

• 2004 - Laurea quinquennale a ciclo unico in “Comunicazione istituzionale e d’impresa” - Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Università “La Sapienza” di Roma. Tesi: "Le strategie di comunicazione delle società calcistiche". 

• 2005: Master di II livello in “Economia e gestione dello Sport” Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”; 
• 2018: Diploma di Professional Coach (AICP – ACSTH) conseguito presso la scuola di coaching “InCoaching”. 

 
Lingue 
Conoscenza della lingua inglese (B1). Conoscenza scolastica della lingua francese. 
 
Conoscenze tecnico-informatiche 

• Learning Management System e principali applicazioni di micro learning e mobile learning. 
• Sistemi operativi: Windows, Apple, Linux.  
• Conoscenza professionale dell’ambiente Office 365, Microsoft Teams, Google Workspace. 
• Principali CMS: Wordpress, Joomla. 
• Conoscenza professionale delle piattaforme Social Media. 



• Conoscenza professionale delle piattaforme di advertising online: Google ADS, Facebook/Instagram Ads, Linkedin 
Ads; 

• Tecniche SEO onsite e offsite; 
• Piattaforme e-commerce: Magento, Woocommerce e Shopify. 
• Principali piattaforme di wireframing object-based in ambito web e mobile: Proto e ionic. 
• Principali piattaforme di video editing: Final Cut Pro, Adobe Premiere. 
• Adobe Photoshop. 
• Sistema CRM Salesforce. 
• Linguaggio HTML. 

 
 

Pubblicazioni 
 
Monografie: 
 
2020: “Sport Marketing e Comunicazione: dal Digital Fan Engagement alla gestione delle sponsorizzazioni” (Franco Angeli). 
2019: “Chief Digital Officer: Gestire la Digital Transformation per Persone e Organizzazioni” (Franco Angeli). 
2016: “Offline è bello: il percorso di digital detox per migliorare relazioni, lavoro e benessere” (Franco Angeli). 
2015: “Selfie: la cultura dell’autoscatto come forma di racconto e appartenenza” (Dario Flaccovio). 
2014: “Wearable”, e-book Amazon Kindle Direct Publishing. 
2013: “Social media e comunicazione di marketing. Presidiare la Rete, costruire relazioni e acquisire clienti con gli strumenti del web 
2.0” (Franco Angeli). 
2011: “Geolocalizzazionee mobile marketing: fare business con APP e social game” (Franco Angeli). 
2010: Cura dell’edizione italiana di “Community management: come rendere le web community le migliori alleate delle aziende” di 
M. Chereau (Franco Angeli). 
2010: “Enterprise 2.0: Modelli organizzativi e gestione dei social media per l’innovazione in azienda” (Franco Angeli). 
2010: “Nuvole di byte: il web 2.0 per la comunicazione nei contesti aziendali” (Edizioni della Sera). 
2009: “Social media e comunicazione di marketing: Pianificare e gestire le attività di marketing e comunicazione nell’era del Web 
2.0” (Franco Angeli). 
2008: “Comunicazione e marketing delle imprese sportive: dall’analisi strategica alla gestione del marchio e delle sponsorizzazioni” 
(Franco Angeli). 
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