Digital marketing specialist

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da 05 / 2018
A
Oggi
Roma – Italia

Esempio media

Da 11 / 2017
A
05 / 2018
Roma – Italia

Esempio media

Junior digital marketing specialist
Compiti svolti:
- Gestione in team di attività di Social Media
Marketing per clienti internazionali utilizzando i
canali Facebook, Instagram Linkedin
- Gestione autonoma delle campagne Adwords per
3 clienti sul mercato italiano e spagnolo
- Reportistica mensile
- Call di allineamento con il cliente e incontri
trimestrali per commentare strategia e
performance

Web analytics assistant (stage)
Compiti svolti:
- Affiancamento nella creazione di reportistiche
avanzate per clienti internazionali (in italiano,
inglese e spagnolo)
- Affiancamento nella fase di analisi dei dati
- Affiancamento nelle attività di data science

Da 01 2017
Example media Spa
A
09 2017
Junior Biddable Media Specialist (stage)
Londra – Regno Unito Compiti svolti:
- Analisi keyword per pianificazione campagne
Adwords
- Affiancamento nella gestione delle campagne e
degli account pubblicitari per clienti italiani
interessati al mercato britannico
- Monitoraggio campagne e creazione della
reportistica interna
- Affiancamento nella creazione della reportistica
avanzata per i clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016
Milano – Italia

Master specialistico in digital marketing

2015
Roma – Italia

Laurea Magistrale in Economia

Mario
Rossi
Data di nascita: 01-01-1991
Indirizzo: via Milano 1
Città-Paese: Roma
Telefono: 333-000000000
E-mail: mario.rossi@gmail.com

PROFILO
Junior digital marketing specialist
focalizzato su SEA e Social Media
Marketing, con approccio fortemente
data driven.
La mia ambizione è crescere
all’interno di un’agenzia strutturata
per migliorare continuamente le mie
competenze in ambito digital e
mettermi alla prova su progetti vari e
complessi.

SOFTWARE
Word, Excel, Power Point
Google Analytics
Google Data Studio
Google Adwords
SEMrush

LINGUE
Inglese Avanzato
Italiano Madrelingua
Spagnolo Avanzato
Francese Base

INTERESSI
Calcio
Nuoto agonistico
Cinema italiano d’autore
Lettura
Fotografia

PROGETTI PERSONALI

Libera Università IULM

Blog personale a tema sportivo:
www.mariorissi.com

Università La Sapienza

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Concorso dedicato ai giovani per
cortometraggi autoprodotti:
www.cortometraggiautoprodotti.it/ma
riorossi

