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 PROFILO 
Laureato di 27 anni in Comunicazione Pubblica e di Impresa (laurea magistrale) con esperienza 
in ambito di pubbliche relazioni, social media management e di ambito giornalistico. 
Conoscenza di tecniche di web marketing e di strumenti informatici di base. Grande 
appassionato di tecnologia. Fluente in inglese e giapponese con certificazioni TOEFL (104/120) 
e JLPT (N3). Esperienze internazionali di studio e lavoro (Giappone) e di volontariato (Cina). 
Cerco un lavoro dinamico che mi permetta di stare al contatto con le persone. 

 ISTRUZIONE 
Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e di Impresa | Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna 
16/10/2014 – 28/03/2018 

- Diritto dei media e della comunicazione commerciale 
- Marketing e comunicazione pubblicitaria 
- Comunicazione pubblica e dei processi culturali 

Periodo di studio all’estero (Overseas) | Doshisha University of Kyoto 
12/09/2015 – 24//2016 

- Potenziamento della lingua giapponese 
- Marketing internazionale 
- Relazioni internazionali 

 

Laurea Triennale in Lingue e Istituzioni Giuridiche dell’Asia Orientale | 
Università Ca' Foscari Venezia 
19/09/2010 – 31/10/2013 

- Lingua giapponese 
- Lingua inglese avanzata 
- Diritto ed economia del Giappone 

 

 ESPERIENZA 
Caporedattore | Player.it (Frezza Srl.) 
01/04/2017 – DATA CORRENTE 

- Padronanza SEO e utilizzo del pannello Wordpress 
- Formazione redattori (redazione di 20 persone circa) 
- Interviste e contatto con PR ad eventi (fiere italiane e internazionali) 
- Social Media Management 

Responsabile amministrativo | Esports.gs (GameSource.it) 
05/05/2015 – 01/01/2018 

- Direzione del progetto e selezione personale 
- Redazione comunicati stampa 
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- Presenza a fiere italiane e internazionali e rapporto con giocatori, organizzatori e altre 
personalità legate al mondo degli Esports 

- Organizzazione stand promozionale a varie fiere (Lucca Comics & Games, Napoli 
Comicon, Mantova Comics, Fiera dell’Elettronica di Pordenone, Fiera del Fumetto di 
Forlimpopoli) 

- Social Media Management 

Staff alberghiero | Kyoto Khaosan Guesthouse (Kyoto) 
01/03/2016 – 10/05/2016 

- Receptionist e gestione software prenotazioni 
- Traduzione e supporto ai clienti della guesthouse 
- Manutenzione struttura 

 COMPETENZE 
• Conoscenze informatiche (Pacchetto 

Office, Wordpress, SEO/SEM) 

• Gestione profili social (Facebook, 

Twitter…) e SMM 

• Traduzioni IT / EN / JP 

• Conoscenze lingue straniere 

INGLESE: C1 (TOEFL 104/120) 

GIAPPONESE: B2 (JLPT N3) 

• Esperienza e capacità di relazione 

con il pubblico anche in lingua 

straniera 

 

 ATTIVITÀ 
Grazie alle mie esperienze come caporedattore e responsabile amministrativo ho sviluppato 
capacità di gestire un organico di persone consistente. Grazie alle esperienze di lavoro e 
volontariato in una guesthouse in Giappone e in una galleria d’arte in Cina ho imparato a 
confrontarmi con un pubblico internazionale proveniente da ogni parte del mondo. Oltre 
all’attività di SMM potenziata grazie ai miei studi di comunicazione, ho partecipato nel 2014 ad 
un seminario di GEYC a Bucarest nel 2014 a tema “How to improve your employment” con 
relativa certificazione Youthpass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 
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