CURRICULUM VITAE

Nome: Luigi Pallucca
Nazionalità: Italiana
Data di Nascita: 14 Luglio 1993
Indirizzo residenza: Via Pietro Vanni 2/C - Viterbo 01100 (VT) Italia
Indirizzo e-mail: pallucca.luigi@gmail.com
Telefono: +39 342.9442407

Istruzione e formazione
(Settembre 2006-luglio 2012)
Diploma di Maturità – ITC Paolo Savi Perito Programmatore, Viterbo.
(Settembre 2008-luglio 2010)
Certificazione ECDL

Competenze linguistiche
Italiano (madrelingua)
Inglese Buona comprensione dell’inglese tecnico (reading e listening) e buona
esposizione orale e produzione scritta (speaking, writing)

Competenze digitali
● Gestione avanzata del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) e
Google Drive Documents.
● Gestione software di design e video-editing (Adobe Photoshop, Adobe Premiere PRO).
● Conoscenza avanzata di HTML, Javascript e PHP.
● Gestione avanzata della piattaforma Wordpress per la progettazione e manutenzione di
spazi web.
● Conoscenza base degli ambienti di server e hosting associati ai domini.

● Gestione avanzata delle piattaforme di promozione dei principali social network
(Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Google Ads, Linkedin).
● Gestione avanzata delle principali piattaforme di monetizzazione: Google Adsense,
native advertising personalizzato, Facebook, YouTube, Instagram partners.

Esperienze professionali
Imprenditore indipendente (2017-in corso)
CAFFEINA MEDIA LTD (2016-in corso)
Manager / Social media specialist
Manager editoriale, gestione del personale, gestione campagne di social marketing,
analisi piano editoriale, gestione strategie di marketing digitale.
Roma
e.p.r comunicazione a.r.l.s. (2018-in corso)
Consulente marketing digitale
Roma
Keyformat SRL (2018-2021)
Social media manager
Gestione campagne di social marketing e strategie di marketing digitale.
Milano
Yobee SRL (2018-2019)
Account manager
Milano
Fondazione Caffeina (2014-2018)
Social media manager
Gestione campagne di social marketing
Viterbo

Competenze personali
● Ottime capacità comunicative-relazionali. Propensione al lavoro di gruppo e
alla collaborazione. Disponibilità all’ascolto, al confronto e alla critica
costruttiva.
● Spiccata capacità di problem solving: attitudine alla pianificazione di una
strategia risolutiva, che tenga conto dei metodi e degli strumenti a
disposizione.
● Buone capacità organizzative, di pianificazione e ottimizzazione dei tempi,
degli spazi e delle procedure di lavoro.
● Buone capacità di apprendimento e costanza nell’applicazione.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Digs 196 del 30 giungo 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

