Alessio Con*
Digital marke*ng & communica*on design
Nato a Montecchio Emilia, 11/01/1978
Residente in via del carbone, 6 – 42121 Reggio Emilia
PIVA: 02617910357
CF: CNTLSS78A11F463X

Studi
Laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Modena e Reggio Emilia, 110/110 e lode – 2006
Diploma Pedagogico-Linguis*co, MaPlde di Canossa - Reggio Emilia, 60/60 - 1998
Collaborazioni
Up-comunicazione: web strategist, copy (2006-2011)
www.up-comunicazione.com
Kalimera / Netribe Communica*ons : copy, project manager jr.(2010-2013)
www.kalimera.it / www.netribegroup.it
Laura Credidio: social media markePng, press oﬃce, copy (2013-2018)
www.lauracredidio.com
Design People: press oﬃce Oikos, social media strategist (2013-2014)
www.design-people.it
Essent’ial: community manager, social media markePng (2012-2014)
www.essent-ial.com
Terzo Piano: communicaPon strategist, copy, web markePng (2013-2014)
www.terzo-piano.com
Iglooo: project manager, social media strategist (2015-2016)
www.iglooo.it
Florim Ceramiche S.p.A. Web specialist (2015-2016)
www.ﬂorim.it - www.ﬂorim4architects.com - www.ceditceramiche.it
Bologna Design Week: Digital Specialist - Speaker - Co-Organizer (2015-2018)
www.bolognadesignweek.com
Mauro Vecchi Director: copy (2013-2018)
www.maurovecchi.com
Fireplace: Digital MarkePng (2015-2018)
www.carmetgroup.com
Carmet Carpenteria: Web site PM (2017-2018)
www.carpenteria-carmet.it
Istoreco copy (2018)
www.istoreco.re.it
Insidesign Studio Store: Digital MarkePng (2017-2018)
www.insidesign.bo
Giacomo Giacalone Studio: Digital MarkePng (2018)
www.giacomogiacalone.it
Casa Bertagni: Rebranding e Digital MarkePng (2017-2018)
www.casabertagni.it
47Deck: Project Manager e Digital MarkePng Consultant (2016-2018)
www.47deck.it
Saccheria Franchipack: Rebranding (2017-2018)
www.tedxreggioemilia.com
Coopera*va Camelot: Docente Corso MarkePng (2018)
www.coopcamelot.org

Saccheria Franchipack: MarkePng and Rebranding (2018)
www.saccheriafranchipack.it
Coopera*va Camelot: MarkePng Teacher (2018)
www.coopcamelot.org
TEDxReggioEmilia: Digital Team - Co-Organizer (2017-2019)
www.tedxreggioemilia.com
CNA Reggio Emilia: Speaker (2018)
www.cnare.it
ISTORECO: Web ediPng (2018- 2019)
www.livello9.it
Rebell: Digital P.R. e presidente della Giuria (2017-2018)
www.contestrebell.it
Dismero: MarkePng (2018-2019)
www.dismero.it
IFOA: Docente Corsi Digital MarkePng (2018 - 2019)
www.ifoa.it
Studio XL - Contemporary Dance: MarkePng (2018-2019)
www.studioxlcontemporary.it
Pollini Home: MarkePng (2019)
www.pollinihome.it
Digital Detox Design: Milan Design Week project - Event Curator (2019)
www.digitaldetoxdesign.it

Formazione
Dopo studi di Ppo umanisPco sono approdato al markePng e al design, mondi che mi hanno sempre aﬀascinato.
Libero pensatore, ho maturato diverse esperienze professionali per poi accecare la mia natura da freelancer. Lavoro per obiedvi
e amo le sﬁde. Non amo le regole ﬁsse, le formalità inuPli e le perdite di tempo. Oggi sento di portare innovazione e idee creaPve
in modo autonomo vivendo ogni progeco con intensità e cercando di apportare valore aggiunto con strumenP adad ai diversi
obiedvi. Curioso e collaboraPvo amo mecere in relazione persone, ambienP e competenze diverse. Mi occupo di brand iden*ty,
content marke*ng, social media marke*ng e digital strategy. Collaboro con web agency e agenzie di comunicazione e mi
avvalgo di un team agile e smart per la realizzazione di si* internet, pia\aforme e-commerce e app. Grazie a contenu* di
qualità aiuto a migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. A\raverso e-mail marke*ng e campagne adver*sing lavoro
per migliorare le conversioni e ﬁdelizzare i clien*. Propongo piani strategici e soluzioni di business avvalendomi in modo
ﬂessibile di diversi strumenP (SWOT analysis, targePng, markePng personas, micromoments, Lean approach). Scrivo inoltre tesP
per piacaforme web, blog, campagne video e oﬀro formazione per professionisP e imprese. Mi occupo di sostenere le aziende e
i professionisP con corsi di personal branding. Collaboro advamente per la realizzazione di evenP
con TEDxReggioEmilia e Bologna Design Week. Dopo aver partecipato all’organizzazione di evenP per imprese del secore
ceramico e dell’arredo per il Fuorisalone di Milano, quest’anno proporrò in Via Solferino un mio progeco personale: Digital Detox
Design, uno spazio esperienziale che riunisce diversi brand che invita a depurarci dall’overload informaPvo, a disconnecerci dai
nostri disposiPvi digitali per riconnecerci con lo spazio e la materia.
Campi di consulenza
Content MarkePng
Digital Strategy
Branding
Approccio
Creo proged di digital markePng e comunicazione per brand, organizzazioni e imprese. Sono un sognatore, credo in un
marke*ng capace di generare valore in modo trasparente, e*co e sostenibile capace di coniugare analisi e crea*vità per
un’esperienza di qualità: un markePng che emoziona portando cultura e bellezza. UPlizzando diversi touchpoint e formaP grazie
ad azioni mirate oamizzo l’interazione in ogni fase del processo in modo che aavità online e aavità tradizionali possano
alimentare processi virtuosi. Lavoro con il mondo del design perché luogo privilegiato di creazione estePca e di
sperimentazione.

Altre informazioni
Sono nato in Italia, in Emilia ma non è merito o colpa mia. Così come non è merito o colpa nascere in qualsiasi altro luogo del
pianeta Terra. Già da bambino amavo organizzare, coordinare, mecere insieme persone diverse e stringere relazioni di amicizia
profonda. Su questo punto non sono cambiato. Ho molP interessi che spaziano dalla ﬁlosoﬁa alla linguisPca, dalla musica jazz al
teatro. È incredibile come riesca a essere ignorante in tud quesP ambiP e come tucavia mi osPni a cercare di capirci qualcosa.
Odio le convinzioni limitanP ma ne ho un sacco anch’io. Voglio imparare qualcosa tud i giorni. Ogni tanto vado a qualche
conferenza su un tema di cui non so nulla, astroﬁsica o neuroscienze ad esempio. Ne esco euforico perché allontanandomi dal
mio mondo mi rendo conto di quanto altro ce n’è.
Lingue
Italiano - madrelingua
Francese – avanzato
Inglese – intermedio
Spagnolo - basico
Contaa
Alessio Con*
Via del Carbone 6
42121, Reggio Emilia (RE)
T: 0522 1714902
M: 347 1034602
info@alessio-conP.it
PEC: alessioconP@cert-posta.it
www.alessio-con*.it
Autorizzo il traBamento dei miei daC personali ai sensi del Decreto LegislaCvo n. 196 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei daC personali" e modiﬁche.
Dichiaro e aBesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum ai sensi del DPR 445/2000.
Reggio Emilia, 10/03/2019

