Alessio Con*
Communica*on & digital marke*ng consultant
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 Consultant (2017-2018)
www.insidesign.bo
Giacomo Giacalone Studio: Digital Consultant (2018)
www.giacomogiacalone.it
Casa Bertagni: Digital Consultant (2017-2018)
www.casabertagni.it
47Deck: Project Manager e Digital MarkePng Consultant (2016-2018)
www.47deck.it
Coopera*va Camelot: Docente Corso MarkePng (2018)
www.coopcamelot.org
TEDxReggioEmilia: Digital Team - Co-Organizer (2017-2018)
www.tedxreggioemilia.com

Livello9: Web ediPng (2018)
www.livello9.it
IFOA: Docente Corso MarkePng (2018)
www.ifoa.it
Formazione
Mi occupo di formazione per professionisP e aziende, anche mulPnazionali, con corsi dedicaP su Linkedin, Digital
MarkePng, Content MartkePng, Social Media MarkePng, Branding, Obmizzazione contenuP, Strategie di
comunicazione. Sono intervenuto a convegni e corsi organizzaP da Asseprim- Confocommercio Milano (Engagement
Content MarkePng 2016), Bologna Design Week 2016 (Content MarkePng), Legacoop Emilia Ovest/Coop Start Up a
Reggio Emilia (Digital MarkePng per Start Up 2017), TEDxReggioEmilia.
Campi di consulenza
Content MarkePng
Digital Strategy
Branding
Approccio
Il mutamento di paradigma che il digital sta producendo ci invita ad una revisione delle deﬁnizioni di soggedo,
utente, cliente, Impresa. Dagli studi umanisPci riprendo le riﬂessioni in campo ﬁlosoﬁco e lederario mentre dal
mondo del design abngo la cultura del progedo che a parPre dall’ascolto delle esigenze e dei desideri, crea
innovazione. Cerco di fare tudo questo in modo semplice, collaboraPvo ed empaPco. Occupandomi inoltre di
organizzazione evenP, uﬃcio stampa e realizzazione contenuP visuali cerco di portare uno sguardo trasversale e
mulPdisciplinare in ogni azione, facilitando la sinergia tra azioni on-line e oﬀ-line.
Altre esperienze
Ho frequentato corsi di teatro, ﬁlosoﬁa contemporanea, danza, counselling e psicosintesi. Svolgo abvità di
volontariato per l’organizzazione di evenP e spedacoli. Ho vissuto a Lille, Barcellona e Berlino. Ho seguito Procinio
formaPvo e sono stato correlatore tesi di Laurea per l’Università di Bologna - Dip. Design del Prododo Industriale anno 2017 - con argomento relaPvo alla comunicazione di progeb di riqualiﬁcazione urbana (Ex Oﬃcine Reggiane).
Lingue
Francese – avanzato
Inglese – intermedio
Spagnolo - basico
ContaZ
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-conP.it
Autorizzo il traAamento dei miei daB personali ai sensi del Decreto LegislaBvo n. 196 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei daB personali" e modiﬁche.
Dichiaro e aAesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum ai sensi del DPR 445/2000.
Reggio Emilia, 15/03/2018

