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ESPERIENZE LAVORATIVE
10/2021 - ATTUALE
ROMA

CATTANEO ZANETTO & CO.
Senior Communication Consultant
Costruzione campagne di comunicazione
strategica. Assessment dello scenario, ideazione ed esecuzione di piani di

Sito: www.dangeloangelo.com

comunicazione integrata, implementazione delle attività nelle practice di Digital
Communication, Comunicazione Integrata e Media Relations.

Indirizzo: Via Valero Flacco, 11
00175, ROMA

Comunicazione integrata. Deﬁnizione campagne di
comunicazione integrata, individuazione strumenti, organizzazione eventi
istituzionali, creazione dei contenuti, deﬁnizione della strategia digitale,
gestione di attività e risorse.

Data di nascita: 6 giugno 1992

Media Affairs. Monitoraggio dei media, web e social media listening.
Redazione e diffusione di note e contenuti per la stampa.

ABOUT ME
Dopo la laurea in Scienze
Politiche e Relazioni
Internazionali e la
specializzazione in Mass
Media e Politica con la
votazione di 109/110, ho
iniziato sin da subito a
lavorare come social media
manager in diverse agenzie
di comunicazione.
Durante il Governo Conte I
ho lavorato come social
media manager del
ministro della Salute
gestendo in prima persona i
social media e dando
supporto all'ufficio stampa.
Ho avuto poi l’opportunità
di seguire diverse
campagne elettorali con la
Comin & Partners: creando
strategie per la
comunicazione digitale
anche per
europarlamentari.
In questi anni ho avuto modo
di maturare una buona
esperienza riguardo la
creazione di contenuti
multimediali e audiovisivi
(infografiche, editing video,
copywriting), monitoraggio
dei social e comunicazione
elettorale e di governo.

09/2019 - 09/2021

COMIN & PARTNERS
Digital Consultant
- Costruzione strategie di comunicazione digitale e
digital PR
- Redazione e pianiﬁcazione editoriale
- Monitoraggio della rete e crisis management
- Community Management

07/2018 - 09/2019
ROMA

MINISTRO DELLA SALUTE
Social media manager e consulente del Ministro
- Deﬁnizione Strategia, obiettivi, Kpi, Piano
Editoriale (Facebook, Instagram e Twitter) del
ministro della Salute
- Creazione contenuti multimediali (graﬁche,
infograﬁche e video) e copy
- Analisi, Community Management e monitoraggio
quotidiano dei social media
- Supporto ufﬁcio stampa

05/2018-07/2018
SAN MARINO

STRATEGO SWAT- GIANPAOLOANTONANTE.IT
Social media manager
- Creazione e gestione di advertising su diversi
social network, con particolare focus su FB ADV
- Analisi, Community Management e monitoraggio
quotidiano delle campagne
- Creazione contenuti multimediali e copy

02/2018-05/2018
FORLÌ

ABCONSULTING
Social media manager
- Gestione social media (Facebook, Twitter)
- Redazione articoli e correzione bozze

04/2017-06/2017
FORLÌ

LEGACOOP ROMAGNA
Tirocinante Social media manager
- Social media manager della pagina Romagnapost
e del canale Romagna-tube
- Montaggio video, elaborazione articoli e interviste
- Organizzazione eventi sul territorio con ﬁni
promozionali

DOCENZE - SPEECH

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Docente Master I Livello in
Comunicazione Digitale nella
PA e nell’impresa

04/2019 - 06/2019
TORINO

Sono docente del Master di I livello dell'Università di
Messina in “Esperto della comunicazione digitale nella
PA e nell’impresa” dove ho realizzato il modulo in
“Devices digitali e strumenti per il microtargeting”.
Con gli studenti abbiamo approfondito il concetto di
microtargeting e analizzato nel dettaglio una serie di
strumenti utili per la raccolta e clusterizzazione dei dati
e approfondito tutti gli strumenti utili al monitoraggio
delle micro-tracce lasciate dagli utenti online deﬁnendo
un modello per la produzione di contenti digitali guidati
dai dati.

Keynote speaker Summer
School - Scuola di Formazione
Politica “Penso, conosco, creo”

MERRY
ANDERSON

U S E R E X P E R I NLAUREA
C E D E S MAGISTRALE
IGNER
2015-2017
IN
FORLÌ
MASS MEDIA E POLITICA
Università di Bologna
VOTO 109/ 1 10

06/ 10- 09/ 10/2016
TORINO

Twitter Ads

Quorum/YouTrend

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE
POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Università degli studi di Teramo

COMPETENZE TECNICHE

Blogmeter

WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE
Workshop di alta formazione "Election days" su
comunicazione politica e strategia elettorale
organizzato da Quorum/YouTrend

2011 - 2014
TERAMO

Facebook
BM

Scuola Holden

"Scrivere per la politica"

Social network: come gestirli efﬁcacemente per la
comunicazione politica

Adobe

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

VOTO 102/ 1 10

2006-201 1
SAN SALVO

MATURITÀ SCIENTIFICA
Liceo Scientiﬁco, R.Mattioli
VOTO 76/ 100

COMPETENZE PROFESSIONALI

Canva

- Sono in grado di utilizzare piattaforme di produzione e
condi visione di contenuti informativi proprie del web 2. 0
(Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, etc.).

Tweetdeck

- Lavorare sotto pressione e con tempi stretti.

GA/GTM

- Lavorare in gruppo e interagire con gli altri colleghi.

Ofﬁce

Talkwalker

SOFT SKILLS
Autonomia
Leadership
Precisione
Problem
solving

Team work
Pianiﬁcazione

LINGUE

- Progettare strategie di marketing finalizzate a realizzare
eventi politico-culturali, ideare campagne di comunicazione per istituzioni pubbliche e private, e ideare campagne elettorali.
- Progettare e condurre indagini campionarie mediante
intervista (survey) e interpretare, mediante l’analisi statistica, i risultati di tali indagini per prevedere i comportamenti
di voto e per spiegare i meccanismi di formazione delle
opinioni e dei comportamenti politici.
- Utilizzare tecniche e strumenti redazionali per la produzione audiovisiva.
- Analizzare gli aspetti contestuali che determinano le
caratteristiche lessicali e grammaticali delle diverse
varietà di discorso politico attraverso lo strumento Wordsmith, e di svolgere un'analisi semantica e lessicale di un
singolo discorso politico e di un corpus di testi politici.

Italiano
Inglese
Spagnolo

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” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

