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HOBBY
Nel tempo libero mi dedico
a livello non agonistico ad
attività sportive come il
Windsurf e la Palestra, oltre
ad essere appassionato di
fotografia e di viaggi.

   INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via Cisa Sud, 444,
S. Stefano di Magra (SP)

CO-FONDATORE, DIGITAL STRATEGIST @MAPPY FOOD
LA SPEZIA, DA MARZO 2016 A SETTEMBRE 2018
Co-fondatore di una startup rivolta alla promozione turistica delle Cinque Terre e della 
Provincia di La Spezia, in cui mi sono occupato di:

- Definire ed assegnare i task dei collaboratori durante tutte le fasi operative
- Gestire le relazioni con partner ed aziende per lo sviluppo dell’attività commerciale
- Studiare e analizzare i trend di mercato per determinare le strategie di marketing
- Definire e sviluppare il prodotto in linea con gli obiettivi e le esigenze dei clienti

CONSULENTE DIGITAL STRATEGIST @CREATIVE MONKEYS
DA SETTEMBRE 2018 - PRESENTE
O�ro consulenza ad aziende ed agenzie di comunicazione per la creazione di 
strategie relative allo sviluppo di progetti digitali, nello specifico mi occupo di:

- Analizzare il mercato competitivo e i modelli di business dei player online
- Raccogliere e analizzare insight per identificare nuove opportunità di business
- Definire la roadmap di implementazione delle iniziative digitali da attuare
- Individuare strategie innovative attraverso l’analisi del target di riferimento

DIGITAL ART DIRECTOR @SPARKLINGADV
BARCELLONA, DA SETTEMBRE 2016 A SETTEMBRE 2017
Responsabile della comunicazione visiva relativa alle attività digitali (campagne 
online, newsletter, social, e-commerce). Nello specifico mi sono occupato di:

- Guidare le fasi di design delle attività digitali e definire l’identità visiva dei brand
- Collaborare con la divisione di marketing nell’ottimizzazione delle attività digitali
- Individuare le soluzioni più adatte in grado di soddisfare le necessità dei clienti

CONSULENTE WEB DESIGNER @SALVATORE MEZZATESTA
DA GENNAIO 2015 A MARZO 2016
Consulenza in agenzie di comunicazione visiva, agenzie di sviluppo so�ware e per 
imprese, nello svolgimento di diverse mansioni:

- Progettazione grafica e sviluppo di siti web, e-commerce e app
- Creazione di materiale di marketing online e o�line
- Miglioramento della presenza online e sui social media dei brand.

UI/UX DESIGNER & FRONTEND DEVELOPER @NANA BIANCA
FIRENZE, DA GIUGNO 2013 A DICEMBRE 2014
Progettazione e prototipazione di interfacce grafiche, ottimizzazione della user 
experience e sviluppo front-end di App e Siti Web di diverse startup.

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 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale.

Partendo dall’ esperienza lavorativa come Web Designer ho subito maturato forte interesse per 
il Digital Marketing, specialmente nella definizione della strategia di marketing digitale e di 
comunicazione di un determinato prodotto e/o progetto. Grazie a diversi corsi ho acquisito le 
competenze necessarie mettendole in pratica in un’esperienza lavorativa all’estero e 
successivamente nella startup da me fondata. Ad oggi, il mio obiettivo è di entrare a far parte 
di un’azienda in un ruolo che mi permetta di mettere in campo quanto appreso, e continuare a 
migliorare e crescere al fine di ricoprire un ruolo progressivamente  di maggiore responsabilità.

LIBERO PROFESSIONISTA



FORMAZIONE E COMPETENZE

SPECIALIZZAZIONE IN WEB MARKETING @SHAW ACADEMY
DUBLINO, DA DICEMBRE 2015 A FEBBRAIO 2016
Principi di Web Marketing, eCommerce marketing e acquisizione clienti, CRM e lead 
generation, blogging e SEO, A�iliate marketing e Data Driven Marketing per 
l'ottimizzazione del ROI.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT
@UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, PARMA, DA SETTEMBRE 2018

WORKSHOP, EVENTI, WEBINARS & TUTORIALS
Aggiorno costantemente la mia formazione professionale attraverso eventi, webinar, 
workshop e corsi online su argomenti specifici, che vanno dal conoscere gli strumenti 
tecnici all’acquisizione ed il miglioramento delle so� skills.

SPECIALIZZAZIONE IN WEB DESIGN @ACCADEMIA NEMO 
FIRENZE, DA OTTOBRE 2011 A GIUGNO 2013
Realizzazione di progetti digitali, dal concept al modello finito. Progettazione e 
sviluppo di template e interfacce utente, dal wireframe allo sviluppo grafico fino al 
markup. Studio e ottimizzazione della User Experience nel web. 

PROGRAMMAZIONE IN JAVASCRIPT @IS.FOR.COOP
LA SPEZIA, DA MARZO 2011 A APRILE 2011

DIPLOMA - TECNICO DEI SERVIZI ALLA RISTORAZIONE @IPPSAR G. CASINI
LA SPEZIA, 2005-2010

SOFTWARE

CMS
• WORDPRESS
• MAGENTO
• PRESTASHOP
• SHOPIFY

• HTML
• CSS
• JAVASCRIPT

FRONT-END EDITING 

• ADOBE SUITE
• MICROSOFT OFFICE
• TRELLO
• SLACK 

DIGITAL MARKETING
WEB MARKETING:
• MAILCHIMP • CANVA
• ADSENSE • HUBSPOT

SOCIAL MEDIA:
• LATER • ICONOSQUARE
• FACEBOOK BUSINESS MANAGER

ANALYTICS: 
• GOOGLE ANALYTICS • SEMRUSH
• SEARCH CONSOLE • ADWORDS 

Salvatore Mezzatesta
D i g i t a l  S t r a t e g i s t

PROBLEM SOLVER TEAM WORKER STRATEGIC THINKERDIGITAL LOVER

TENACE CURIOSO MULTITASKERATTENTO AI DETTAGLI

DIGITAL MARKETING ANALYTICS @UDEMY
OTTOBRE 2018
Analisi e osservazione dei dati, strategie d’utilizzo dei dati per il digital marketing, 
visual data analytics, ottimizzazione delle performance attraverso l’utilizzo dei dati.

POTENZIAMENTO IMPRENDITORIALE @STEPS
FIRENZE, DA AGOSTO 2015 A SETTEMBRE 2015
Percorso di potenziamento imprenditoriale basato su metodologie innovative, oltre 
alla formazione in ambito di Startup, Project Management e Business Development.

AWARDS

BRAND AMBASSADOR @MASHABLE SOCIAL MEDIA DAY 2018



PROGETTI IN EVIDENZA
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CO-FONDATORE, DIGITAL STRATEGIST @MAPPY FOOD
- Intervista televisiva / TeleLiguria Sud

- Articoli presenti su tutti i quotidiani locali / La Nazione, Gazzetta della Spezia, Città della Spezia

- Partnership commerciale con Confcommercio La Spezia

- Partecipazione a Startup Weekend Parma 2017

CONSULENTE DIGITAL STRATEGIST @CREATIVE MONKEYS
- Consulenza in ambito di Digital Strategy / ValueBiz

 • Analisi di fattibilità e Creazione Digital Strategy portale turismo Piacenza / Quotidiano Libertà

- Creazione Digital Strategy, Sviluppo Sito Web e-commerce, Creazione piano editoriale / Eternity Line

- Consulenza in ambito di Digital Strategy e Web Design / Rolleri Cultura d’impresa

 • Sviluppo Sito Web aziendale / Lafer

- Creazione Digital Strategy, Sviluppo Sito Web e-commerce, Creazione piano editoriale / Bologna Tour

- Creazione Digital Strategy, Sviluppo sito web e Ottimizzazione SEO sito web / Simone Miglietta Photographer

- Consulenza in ambito di Web Design / Bloomet

 • Sviluppo Sito Web aziendale / Mos Hair Beauty

- Consulenza in ambito di Web Design / F&P

 • Ottimizzazione SEO sito web / Salco Italia

DIGITAL ART DIRECTOR @SPARKLINGADV
- Direzione artistica e supervisione fasi di design / steptoparadise.com  

- Direzione artistica e supervisione fasi di design / tuttoccchiali.it

- Progettazione campagna advertising digitale / Nava

- Progettazione campagna advertising digitale / Amazon

CONSULENTE WEB DESIGNER @SALVATORE MEZZATESTA
- Sviluppo sito web e Ottimizzazione SEO / Edilcomponenti

- Consulenza in ambito di Web Design / Versilia Isolanti

- Sviluppo sito web e progettazione grafica app mobile / Grotte di Frasassi

- Consulenza in ambito di Web Design / LCD

 • Sviluppo sito web / Kent State University Florence Faculty

 • Progettazione UI / Menarini Group

- Consulenza in ambito di Web Design / Fabricalab

 • Progettazione UI e Sviluppo Front-end gestionale online / Gucci

- Progettazione UI e Sviluppo front-end app mobile / Astrazeneca

UI/UX DESIGNER & FRONTEND DEVELOPER @NANA BIANCA
- Analisi UX e progettazione UI, sviluppo front-end / swite.com

- Restyling Brand Identity, Analisi UX, progettazione UI / pop.it

- Sviluppo front-end / viralize.net

-  Sviluppo front-end / instal.com

LIBERO PROFESSIONISTA


