Curriculum Vitae

Giovanni Cinquegrana
Comunicazione, Marketing e Multimedia

PROFILO PROFESSIONALE
14 anni di esperienza in ambito ICT, con competenze nei settori Web, Marketing, Design, Seo, Social
Media e Web Developer. Seguo le diverse fasi delle attività aziendali, dall'acquisizione/gestione del
cliente allo sviluppo del progetto, dall’ideazione della soluzione alla verifica dei risultati ottenuti,
coordinando per l'intero processo il team ed i diversi consulenti esterni. Assemblo, organizzo e/o gestisco
gruppi di lavori specifici in riferimento alle esigenze del cliente.
Assicuro alle Pmi clienti il ritorno economico dai processi di promozione e comunicazione digitale,
attraverso l’ideazione (think), la progettazione (design), il coordinamento (team) e lo sviluppo (dev) di
progetti web/mobile e strategie di social media marketing.
Web Strategist di professione, Startupper per passione.
Come Ceo di aziende proprie, consulente esterno per clienti, web project manager e art director in
aziende partner, ad oggi:
❏
❏
❏
❏

ho completato oltre 130 progetti commerciali (tra web, software, brand indentity, e-commerce,
campagne social marketing, seo e soluzioni mobile)
ho fondato 2 start-up web (Kundo, Be Sport)
ho realizzato nell’ultimo anno oltre 2 Milioni di pagine viste per i progetti web sviluppati
ho generato circa 600 mila fan per le pagine Facebook lanciate/gestite

DATI ANAGRAFICI
Nascita:

03/01/1978 - Nettuno (RM)

Indirizzo:

Via Genzano, 4 - 00042 Anzio (RM)

Telefono:

393.9844744

E-Mail:

gio.cinquegrana@gmail.com

Web:

www.giovannicinquegrana.com / www.besport.org / www.innovatesrl.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Periodo:

2011 – Presente

Ruolo:

Digital Strategist, Consulente all'innovazione aziendale, Web Project Manager, Social
Media Manager, Art Director

Azienda:

Innovate Srl - www.innovatesrl.com

Attività:

Social Media Manager e Project Manager per diversi progetti di web marketing, brand
identity, seo e social media. Sviluppo in prima persona o gestisco gruppi di lavoro
specifici in riferimento alle necessità del cliente.

Periodo:

2012 – Presente

Ruolo:

Ceo e Co-Founder.
Web Project Manager, Social
Comunicazione, Web Strategist.

Media

Manager,

Art

Director,

Marketing

e

Azienda:

Be Sport Srl (Startup) - www.besport.org

Attività:

In riferimento alla startup Be Sport, coordinando il gruppo di lavoro ho ideato, progettato
e sviluppato: a) brand identity completa; b) piattaforma multimediale (aggregatore di
notizie, sistema di geo-localizzazione, community social); c) aspetti UI/UX; d) strategia di
marketing e di comunicazione; e) business plan con relativi modelli di business.

Periodo:

2005 – 2012

Ruolo:

Ceo, Co-Founder, Art Director, Project Manager, UI/UX Designer, Web Strategist

Azienda:

Corvoingordo Soc. Coop. (Collettivo) - www.corvoingordo.com

Attività:

Come Co-Fonder ho strutturato e gestito un collettivo creativo costituito da oltre 20
collaboratori. Art Director e Project Manager nello sviluppo di tutti i progetti (commerciali
e non) nel ruolo di coordinatore delle diverse competenze professionali del team. Web
Designer, Web Strategist e responsabile Seo per le attività svolte personalmente.
Di particolare rilievo la creazione di Kundo Startup - www.kundo.org (software web
innovativo per la creazione, gestione e vendita di siti web e portali dinamici) selezionato
tra i progetti finalisti di Telecom Working Capital 2010.

Periodo:

2003 – 2004

Ruolo:

Project Manager, Innovation Manager

Azienda:

Casa Macchine Ufficio Snc

Attività:

Durante l'anno di permanenza nell'assetto societario mi sono occupato dell'innovazione
digitale e multimediale del marchio, curando sia gli aspetti relativi alla brand identity che
all'implementazione di innovativi modelli di business. Di particolare rilievo è l'ideazione, il
coordinamento e lo sviluppo (in collaborazione con i responsabili Olivetti) di un software
gestionale touchscreen e mobile per il settore della ristorazione; sistema poi adottato da
“Antico Caffè Greco”, storico locale romano.

Periodo:

2000 – 2003

Ruolo:

Art Director, Web Project Manager

Azienda:

Snap Srl

Attività:

Responsabile e coordinatore di un team assemblato tra account, sviluppatori e web
designer, per oltre 15 progetti web commerciali ed istituzionali. Vincitore nell'anno 2001
come Art Director per il migliore sito categoria “entertaiment” dalla pubblicazione “Italian
Web Awards”. Diversi premi nazionali ed internazionali per lo sviluppo dell'innovativo sito
flash Giorgia.net (famosa cantante italiana).

Periodo:

1999 - 2000

Ruolo:

Amministratore, Web Designer, Web Master, Illustratore

Azienda:

Arteluna (Ditta Individuale)
Sviluppo siti web, cd-rom, grafica e stampa

Attività:

Prima esperienza come professionista nel settore internet/multimedia. Diversi progetti
commerciali (web e grafica), tra cui un portale dedicato alla città di Anzio realizzato
attraverso un bando per la promozione culturale e turistica del territorio.

COMPETENZE
Comunicazione, Web Marketing, Web Strategist; Gestione e coordinamento di progetti ICT; Definizione
degli obiettivi e delle esigenze del cliente, delle strategie e delle risorse da impiegare nel progetto;
Problem Solving ed interazione con il cliente; Creazione, gestione, interazione e coordinamento con il
gruppo di lavoro; Ideazione ed attuazione delle strategie di web marketing e di campagne pay per
click; Conoscenza avanzata Google Tools Analytics, AdWords, AdSense, Trends; Attività di
ottimizzazione e posizionamento sui motori di ricerca (SEO); Ideazione e Sviluppo Brand Identity; Art
Director; Sviluppo grafico IU/UX; Competenze avanzate Wordpress; Rapporti con le istituzioni;
Redazione Bandi Europei, Regionali, Miur; Gantt; Redazione di reportistica, analisi di requisiti e
specifiche tecniche relative al progetto. Linguaggi: Html, PHP, My SQL, Javascript, JQuery, AJAX.
Programmi: Adobe Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, Fireworks.

EXTRA / INTERVENTI
2014

Presentazione progetto di comunicazione durante l’evento seminario FIGC/USSI di Coverciano

2014

Invitato come Giuria (esperto Social Media Manager) durante “Celabration day Junior
Consulting Elis” per la premiazione dei migliori progetti innovativi Elis-Consel

2013

Intervento “Sport e Social Media - Be Sport” durante il “Master in Sport e Comunicazione”
organizzato da “Il Sole 24 Ore Formazione”

2013

Intervento “Sport e Social Media - Be Sport” durante il corso di formazione per operatori
sportivi presso la Scuola dello Sport del Coni

STUDI
1997
a
2001

Corsi specialistici e varie esperienze di tirocinio nei settori IT e ITC, nello specifico: UI/UX,
Web Design (Flash, Dreamweaver) Programmazione (Php, DB, Html, As, Java Script), Grafica
(Fireworks, Photoshop), Stampa (Illustrator, InDesign), Usabilità e Accessibilità (W3C).

1996

Conseguito Diploma di Ragioneria presso l'istituto "Emanuela Loi" di Nettuno (RM)

LINGUE
Inglese: Comprensione/Ascolto B1; Comprensione/Lettura C1; Parlato/Interazione: B1.

REFERENZE: Disponibili su richiesta.
PORTFOLIO, CASE HISTORY, CLIENTI E PARTNER: Disponibili su giovannicinquegrana.com.
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.

