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ESPERIENZA
Player.it (2017-2018)
Napoli | Redattore
La mia posizione copre a 360° il mondo videoludico non solo scrivendo articoli riguardanti news e
recensioni ma scendendo anche sul campo con
interviste, creazione di materiali multimediali e
l’organizzazione di eventi per la community.
Ciao Ragazzi s.r.l. (2017)
Napoli | Copywriter e Social Media
Manager
Presso questa agenzia di viaggi ho curato le
inserzioni stagionali del portale, la programmazione della pagina Facebook e l’organizzazione di
mailing list settimanali.

CHI
SONO

Classe 1992, sono uno studente di lingue prossimo alla laurea.
Nel corso degli anni la mia passione per l’hardware e i videogames è
cresciuta fino ad evolversi da semplice passatempo a vero e proprio lavoro.
Unendo la mia formazione scientifica allo studio delle lingue ho diretto la mia
attenzione sui mercati e il crescente business che circonda queste due categorie. Sono propenso alla scrittura e soprattutto ai rapporti interpersonali.

SKILLS

EDUCAZIONE
L’Orientale (In corso)
Napoli | Laurea Triennale
Prossimo alla conclusione degli studi in Lingue, lettere e culture comparate con indirizzo allo studio e
alla conoscenza della lingua inglese e giapponese.

Overwatch Italia (2016-2017)
Napoli | Newser
Le mie mansioni riguardavano principalmente la
stesura e la diffusione di news riguardanti il famoso
titolo Blizzard.

Canon Academy (2012)
Napoli | Attestato
Corso di Fondamenti 1 mirato all’acquisizione di
competenze base nelll’uso della macchina fotografica di tipo reflex e di programmi per la postproduzione delle immagini.

ReHWolution (2016-2017)
Napoli | Redattore
In Rehwolution ho imparato l’uso della piattaforma
Wordpress e approfondito le mie conoscenze sul
mondo hardware tramite la stesura di news e
recensioni.

Liceo Scientifico Galileo Galilei (2012)
Napoli | Diploma
Formazione scientifica quinquennale con approccio
tecnico all’uso del computer e programmi di montaggio video per realizzazione di progetti didattici.

Wordpress

Problem Solving

Pacchetto Office

Team Leading

Mailchimp

Relazioni Pubbliche

Scrittura SEO

Planning

Google Trend

Managing

Photoshop

Patente B

Premiere
Lightroom

LINGUE
ITALIANO
madrelingua

C2

INGLESE

GIAPPONESE

C1

A2

COLLABORAZIONI

DICONO DI ME...
Una delle cose che più mi rende orgoglioso di averlo nella mia squadra è la sua
perseveranza. Un temerario che non demorde oserei dire.
Non lo cambierei con nessun altro.

Daniele Di Egidio
Responsabile Progetto Redazione Player.it

Collaborare con Diego Del Buono è sempre un’esperienza positiva.
Lavora con dedizione e precisione alle recensioni che gli affido rispettando sempre la
deadline data.

Alessio Riccardi
Public Relation Red Glove

Determinazione, ispirazione, estro, genio e passionalità.
Queste sono le caratteristiche con cui descriverei Diego Del Buono e il suo approccio
lavorativo.

Andrea D’Orso
Proprietario Esports Bar

