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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
2021 - presente 
2021 - presente 
 
 
2020 – presente 
 
 
2020 - presente 
 
 
 
2016 – 2020 

Consulenza digitale, creazione e gestione siti web Freelance 
Collaborazione con Centro camini 
• Gestione sito aziendale ed e-commerce, gestione pagine social. 
• Responsabile commerciale area web 

Collaborazione con Rescaff commerciale srl 
• Gestione e-commerce, realizzazione landing pages, gestione pagine social. 
• Responsabile commerciale area web 

Squeezemind S.r.l.s. - collaborazione esterna e consulenza legale 
• Redazione di Audit, analisi di web-sites e realizzazione di landing pages. 
• Consulenza legale in materia contrattualistica e recupero crediti. 

 
Clama for Business S.r.l. –Responsabile Commerciale, Legale e Project Manager settore 
online 
• Sviluppo e gestione della relazione commerciale con numerose aziende clienti in svariati 

settori (es. articoli per ufficio, articoli per la casa, ristorazione, gestione immobiliare, 
automotive, nautica, costruzioni) 

• Gestione commerciale di tutte le fasi di sviluppo dei progetti di strategia digitale: analisi 
iniziale, elaborazione strategia, realizzazione pratica del progetto, rendicontazione risultati 

• Gestione tecnica della creazione siti web corporate ed e-commerce 
• Consulenza digital marketing, inclusi Social Media Management e analisi SEO 
• Redazione contratti di partnership con i clienti, inclusa definizione degli aspetti legali 

Palermo 
Palermo 
 
 
Palermo 
 
 
Palermo/Bologna 
 
 
 
Palermo 

2016 - presente ASD Taekwondo Sport Academy – Istruttore certificato Palermo 

2016 - presente FITA (Federazione Italiana Taekwondo) – Responsabile Ufficiali di Gara Regione Sicilia 
• Arbitraggio di campionati regionali e memorial 
• Organizzazione di eventi sportivi, corsi di formazione e aggiornamento arbitrale 

Sicilia/ Sud Italia 

2013-2016 Studio legale Biondo – Tirocinio forense in ambito penale 
• Redazione di atti giudiziali e stragiudiziali 
• Studio fascicoli relativi a processi penali e assistenza durante i processi 

 

Palermo 

FORMAZIONE 

2019 Google Skillshop – Certificazioni Google Ads (Rete Display, annunci Shopping e rete di ricerca) 

2019 24Ore Business School – Master online in “Marketing Digital Specialist” 

2017 Google Digital Training – Certificazione “Fondamenti di Marketing Digitale” 

2016 Ministero della Giustizia – Abilitazione alla professione forense Palermo 

2008 - 2013 Università di Palermo – Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Voto 108/110.Tesi: “Il serial Killer: profili penalistici e criminologici” 

Palermo 

2003 - 2008 Liceo Classico “Umberto I” – Diploma di maturità classica 
Voto 100/100. 
Partecipazione al progetto “Conoscere l’Economia per prevenire l’usura”, gestito 
dall’Assessorato Antiracket e Antiusura della Provincia Regionale di Palermo. 

Palermo 

COMPETENZE TECNICHE E PERSONALI 
Lingue Italiano (Madrelingua) 

Inglese (Buona padronanza) 



 

• Certificazione Esol International CEFR C1 - rilasciata da Cosicert Academy in Giugno 2020 
Francese (Base) 

Informatica 
 

Certificazione Eipass User 7 moduli Standard rilasciato dal Liceo Scientifico Basile di Palermo. 
Ottima padronanza di: 
• Digital marketing tools (es. Google Ads, Adwords) 
• Tecniche di indicizzazione SEO (on site, offline e on page) e strumenti di analisi, indicizzazione e monitoraggio 

performance SEO di siti web (es. Google Search console, Seozoom) 
• Social Media management tools per account business (es. Business Facebook, Facebook creator, Instagram 

creator) 
• CMS Wordpress, Prestashop e relativi temi, per la costruzione di siti vetrina, corporate-istituzionali ed e-

commerce 
• Software di grafica (es. Photoshop) e video making (es. Windows Movie Maker, iMovie) 
• Microsoft Office pack 
• Sistemi operativi Windows e MacOS 

Soft skills • Determinazione, passione, caparbietà e resilienza per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, sia 
nella vita personale che professionale 

• Ottima gestione dello stress fisico e psicologico 
• Problem solving e capacità di rielaborazione dati e informazioni per estrarre le implicazioni strategiche 
• Autonomia e adattabilità in ogni situazione sia professionale che personale 
• Capacità organizzative, anche per organizzazione eventi e corsi con centinaia di partecipanti 
• Capacità relazionali interpersonali, anche per la gestione di rapporti professionali con clienti 

INTERESSI E ALTRE INFORMAZIONI 
Interessi • Sport: praticati diversi sport individuali e di squadra a livello agonistico. In particolare, specializzazione nella 

disciplina del Taekwondo e raggiungimento di diversi traguardi di rilievo: cintura nera I Dan, qualifica di 
allenatore, qualifica di Ufficiale di Gara tesserato e di Responsabile Ufficiali di Gara Regione Sicilia 

• Bartending: passione per la preparazione di cocktail e long drink, coltivata tramite la partecipazione al Corso 
di Barman di I livello presso ISPE (Istituto Superiore Professionale Europeo) e l’esercizio della professione di 
barman in feste private 

• Viaggiare: passione per l’esplorazione di nuovi territori, usi, costumi e culture 
• Motori: passione per auto e moto, incluso mototurismo 
• Lettura: passione per genere thriller, fantasy e fantascientifico, horror classici, fumetti. Conoscenza anche di 

libri di psicologia e filosofia 

Altre 
informazioni 

Patente: A e B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


