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Esperienze di lavoro
PERIODO
ATTIVITÀ

02/02/20 - in corso
Freelancer
Content Designer: progettazione di contenuti multimediali per il
web e copy-writing.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

09/02/2019 - 02/02/20
Communication Assistant presso Fondazione Haydn Stiftung di
Bolzano e Trento.
Content Designer e Social Media Manager per i canali della
Fondazione: ho progettato e realizzato contenuti multimediali per
pubblicizzare le attività culturali in programma e rafforzare la brand
identity della Fondazione.
Elaborazione e lancio del nuovo brand della Fondazione: ho
pianificato e coordinato il lavoro dei diversi agenti interessati al
progetto di rebranding: Bain, agenzia internazionale di
pianificazione di strategie digitale; Plus agenzia trentina di
comunicazione, e Altea, agenzia sudtirolose di digital marketing,
pianificando i contenuti per il lancio del brand e la stesura del
piano editoriale.
Pianificazione e realizzazione di contenuti multimediali per la
promozione degli spettacoli della Fondazione (Stagione Sinfonica,
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opera e Danza) attraverso il coordinamento del lavoro di
videomaker e fotografi.
Attività di ufficio stampa, principalmente attraverso la redazione di
comunicati stampa.
Social Media Manager durante tournée di Orchestra Haydn in
Giappone: storytelling della trasferta sui social media della
Fondazione e redazione di articoli per i quotidiani locali.
Organizzazione e presentazione di eventi aperti al pubblico:
preparazione dei contenuti, organizzazione degli spazi.
Attività di videomaking: elaborazione di contenuti digitali per i
Social Media della Fondazione; attività quotidiana di copywriting.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

02/09/2018 - 31/10-2018
Centro Studi Erickson
Autore presso la casa editrice Centro Studi Erickson di un manuale
dedicato alle scuole medie in discipline umanistiche.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

01/04/2018 - 20/10/2018
PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese
Social Manager per l’attività di campagna elettorale del Presidente
della Provincia uscente, Ugo Rossi. Ho curato le attività delle
pagine FB e Twitter. Ho elaborato la social strategy, curato la
creazione di contenuti, e gestito i canali social collaborando
quotidianamente con l’agenzia di marketing e comunicazione
Brand and Soda.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

01/03/2018 - 20/06/2018
Ufficio Euregio - Provincia Autonoma di Trento
Social media designer/ Content designer in merito ad attività
legate alla pubblicizzazione di eventi. Organizzazione e
progettazione di eventi per la fondazione di un tink-tank di giovani;
realizzazione di materiali informativi finalizzati a due giornate di
formazione dove hanno partecipato 30 ragazzi provenienti da tutto
il mondo per discutere tematiche locali in chiave europea.
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PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

01/02/2018 - 06/03/2018

20/04/2018 - 06/06/2018

Euregio srl. - Bozen
Ho seguito attività di data analyst per conto del Corecom, in merito
alle elezioni politiche italiane. Ho lavorato attraverso una
piattaforma elaborata dalla stessa azienda Euregio per rintracciare,
selezionare, catalogare ed elaborare dati in merito alle elezioni
politiche amministrative in Veneto.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Settembre 2017 - Aprile 2018
Assegno Borsa di ricerca
Università di ingegneria e scienze dell’informazione: selezionato
dall’Università di Trento per ricerca sul rapporto tra ICT skill e
linguistica: studio del rapporto del linguaggio sul web nel campo
della media literacy.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Ottobre 2017 - Aprile 2018
Memetic - Rovereto (azienda di sviluppo software)
Ho lavorato nel reparto marketing per la promozione di prodotti
sviluppati all’interno dell’azienda di sviluppo software Memetic. Mi
sono occupato di progettazione story-telling, realizzazione video e
pubblicitari per i prodotti; elaborazione di testi per il web.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Settembre 2016 - Marzo 2017
Trento
Attività di grafico freelance. Mi sono occupato principalmente di
elaborati grafici promozionali, nella forma di prodotti fotografici e
video per attività commerciali private.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Settembre 2015 - Maggio 2016
Centre Français de Berlin - Berlino
Ho lavorato al Centro Francese di Berlino dove ho organizzato
eventi, seguito la newsletter e la promozione delle attività del
centro: viaggi studio internazionali, eventi culturali, incontri con gli
sponsor, mostri ed eventi aperti al pubblico.
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PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Luglio 2014 - Settembre 2014
Artic Belfast - Belfast Irlanda del Nord
Artic Belfast è un’associazione situata a Belfast, il cui obiettivo è
creare dialogo tra le diverse comunità religiose. Ho seguito e
promosso le attività dell’associazione occupandomi della
comunicazione, curando la campagna di crowdfunding sul web e
potenziando la comunicazione sul web dell’associazione, in
particolare nell’ambito dell’email marketing.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Ottobre 2013 - Luglio 2014
L’Arche Bruxelles - Bruxelles
L’Arche è un istituto che si occupa di ragazzi con disturbi cognitivi.
Ho svolto un anno di tirocinio presso l’istituto, supportando il
direttore del centro ad organizzare la promozione delle attività ed
ad organizzare meeting e corsi di formazione per volontari
internazionali. Ho lavorato in particolare sulla promozione delle
iniziative pubbliche, il rapporto con enti locali e sponsor.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Dicembre 2012 - Maggio 2013
Pace per Gerusalemme - Rovereto/Palestina
Selezionato dal Centro di Formazione per la Solidarietà
Internazionale per partecipare ad progetto in Palestina presso una
ONG, dove ho aiutato la direttrice dell’associazione a svolgere
attività organizzative, di progettazione delle attività, di
documentazione e promozione del lavoro dell’ONG. In particolare
ho realizzato dei documentari per mostrare le attività
dell’associazione in loco e organizzato attività di crowd funding.

PERIODO
LUOGO
ATTIVITÀ

Settembre 2009 - Maggio 2012
EMUS - Trento, Piedicastello
Insegnante di pianoforte e chitarra classica. Ho lavorato in
autonomia progettando le lezioni, creato i materiali e seguito una
media di 15 studenti l’anno.
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Formazione

Corso di perfezionamento in Content Design, presso Trentino
Social Tank. Corso annuale concentrato in Social Media Strategy,
Storytelling, Transmedia storytelling, digital marketing.
Corso intensivo presso la Scuola Holden a Torino in Storytelling
European Forum Alpbach, Diversity and Resiliency. Borsista
presso il Forum internazionale di Alpbach in Tirolo.
Master presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’informazione di Trento nell’ambito delle ICT e linguistica.
Laurea in lettere / linguistica
Università degli studi di Trento Voto: 110/110.
Tesi magistrale: linguaggi del web
Diploma in Grafica e Media
Attestato Formatore AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e
il calcolo automatico.

Pubblicazioni

Relatore in due conferenze internazionali in merito a ICT, education
and technology:
2017 - O. Bottes, G., Scapin, 2017, TEDD EXPERIENCE: AN
INNOVATIVE EDUCATIONAL METHODOLOGY - ICERI Siviglia
(Spain).
2018 - G. Bissoli, O. Bottes, G. Scapin, 2018, An internship analysis:
EXPERIENCE, EXPERIMENT, EXPERTISE IN THE ITALIAN SCHOOL
SYSTEM, INTED, International Conference of Education, Valencia
(Spain).

Conoscenze
Linguistiche

Soft Skill

Inglese -

Livello C1

Tedesco - Livello B2
Francese - Livello B2

Progettazione; Team working; Problem Solving; Creatività;
Autonomia; Comunicazione; Adattabilità

Skill tecniche

Adobe Indesign; Illustrator; Photoshop;
Microsoft Office Suite;
Redazione testi
Editing video/foto (premiere)
Registrazione e mixaggio (cubase)
Conoscenza base linguaggi di programmazione (crediti maturati in
informatica presso l’Università di Ingegneria e Scienze
dell’informazione di Trento)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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