PROGETTAZIONE COMUNICAZIONE 2021
PICCOLO CIRCO DEI SOGNI DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
È dal 2018 che mi occupo di seguire la comunicazione e le pubbliche relazioni del Piccolo Circo dei
Sogni di Peschiera Borromeo (Milano) relativamente ai grandi eventi e attività principali, ad esempio
gli spettacoli di Capodanno, Carnevale, Gran Galà, Halloween, Campus Estivo o altre iniziative
organizzate all’interno del tendone come Gioca Italia.
La collaborazione, consolidata negli anni con Paride Orfei e Sneja Nedeva, è proseguita anche nel
corso del 2020 e continuerà nel 2021, nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate a seguito della
diffusione del covid-19, che ha limitato o peggio ancora vanificato attività e sforzi della realtà circense
e del sottoscritto.
Come per gli anni precedenti la comunicazione mira ad essere cross-mediale, muovendosi su
differenti canali:







Attività di ufficio stampa con produzione e invio di comunicati stampa ai giornali, siti web,
portali di eventi, radio e televisioni;
Organizzazione di interviste e dialogo con i giornalisti;
Organizzazione di conferenze stampa;
Pubblicazione e organizzazione di eventi sui principali social network, mediante pagine/profili
ufficiali e pagine/profili ufficiali attribuibili al mondo della comunicazione (Facebook,
Instagram, Whatsapp, Telegram e non appena possibile anche Tik Tok);
Pubbliche relazioni verso clienti.
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Il mio percorso professionale è il riflesso della scelta di abbracciare il ramo della
comunicazione in toto, credendo fortemente nelle sue potenzialità. D’altronde, la
diffusione e l’affermazione di una notizia, di un marchio, di una campagna
dipendono in gran parte da essa. Ho mosso i primi passi nel giornalismo,
realizzando migliaia di servizi per testate cartacee, on-line e televisive. Nel corso
del tempo ho ricoperto diversi ruoli, anche di vertice, in molteplici redazioni. È
un’attività, o forse più una profonda passione, che porto avanti anche oggi. La
necessità di approfondire gli altri settori della comunicazione e l’intuizione di
condensare in un unico profilo competenze professionali trasversali (grafica, siti
web, scrittura seo, social network, realizzazione video e montaggio, ufficio stampa,
marketing) hanno comportato un lungo processo di specializzazione e il
conseguente avvicinamento a contesti aziendali, nei quali seguo lo sviluppo e
l’ampliamento delle quote di mercato, e a realtà della pubblica amministrazione,
dove vengo chiamato a migliorare o a creare ex novo modelli comunicativi che
possano avvicinare l’istituzione al cittadino e viceversa, in un percorso virtuoso
attraverso il quale si possa instaurare un rapporto costruttivo di dialogo e
confronto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2018 – ATTUALE – Nettuno, Italia

Marketing specialist
Dry Wall System
Pianificazione delle politiche aziendali, strategie di marketing e azioni di
comunicazione.
Costruzione dell'immagine aziendale attraverso la realizzazione e cura di siti
web, social network, attività di ufficio stampa, grafiche, filmati, etc.
Gestione del personale.
Organizzazione degli interventi nel nord Italia e degli allestimenti per eventi
fieristici.
Costruzioni www.drywallsystem.com Via Augusto D'Andrea 15/A, 00048,
Nettuno, Italia
09/03/2012 – ATTUALE

Giornalista
Il Cittadino di Lodi
Individuazione e trattazione di notizie per la sezione cronaca e cultura.
Realizzazione di servizi speciali con inchieste e approfondimenti.
Servizi video giornalistici.
Servizi Di Informazione E Comunicazione www.ilcittadino.it Via Gorini
Paolo 34, 26900, Lodi, Italia

07/01/2018 – ATTUALE

Addetto stampa e social media manager
OdF - Outlet del Funerale
Ufficio stampa e relazione con testate e giornalisti.
Produzione articoli in ottica Seo.
Creazione di manifesti e insegne pubblicitarie.
Grafiche e video per social network, siti web e altre piattaforme.
Altre attività di servizi www.outletdelfunerale.it Via Siviglia 18, 20093, Col
ogno Monzese, Italia
03/10/2016 – 31/12/2019

Responsabile comunicazione
Comune di Paullo
Stesura di comunicati stampa.
Organizzazione di conferenze stampa e incontri pubblici.
Gestione dei social network.
Creazione e invio di newsletter.
Gestizione dell'app CityUser.
Consulenza per il giornale comunale.
Servizi Di Informazione E Comunicazione www.comune.paullo.mi.it Via
Giuseppe Mazzini 28, 00067, Paullo, Italia
01/10/2009 – 31/08/2019

Caporedattore
Comune di Tribiano
Calendarizzazione delle attività.
Individuazione e stesura delle notizie.
Gestione e coordinamento dello staff di redazione.
Correzione e impaginazione.
Produzione di materiale fotografico e attività di fotoritocco.
Servizi Di Informazione E Comunicazione www.comune.tribiano.mi.it Piaz
za Giovanni Paolo II, 20090, Tribiano, Italia
10/06/2016 – 01/06/2018

Responsabile marketing e comunicazione
Sicurcond
Gestione dei diversi siti web aziendali e dei social network.

Ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie.
Organizzazione di eventi e partecipazione a fiere a carattere nazionale.
Selezione del personale.
Ampliamento quote di mercato.
Costruzioni www.sicurcond.it Viale delle Industrie 8/6, 20090, Settala, Ital
ia
01/05/2008 – 01/07/2013 – Peschiera Borromeo, Italia

Vicedirettore
7giorni - Free press
Responsabile del coordinamento del settore grafico, della redazione, delle
relazioni esterne, del reparto commerciale.
Titolazione e correzione.
Gestione del personale e formazione di nuovi giornalisti.
Interviste.
www.7giorni.info Via Dante, 20063, Peschiera Borromeo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Milano, Italia

Dottore in Scienze del Turismo e Comunità Locale
Università degli Studi Milano-Bicocca
Perito informatico

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Social Network Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows
10 Android Posta elettronica GoogleChrome Android Gestione autonoma
della posta e-mail Microsoft Office Outlook Mozilla Firefox Utilizzo del
broswer Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point) Editing
foto e video InternetExplorer configurazione pc Google Windows Posta
elettronica certificata controllo remoto Aruba Manutenzione eo riparazione
computer Gmail Whatsapp

Competenze personali
Autonomia / Disponibilit / Capacit di adattamento / Saper comunicare / Pr
ecisione / Pianificare e organizzare / Intraprendenza / Risoluzione dei
problemi / Resistenza allo stress / Capacit e competenze tecniche / Pazienza
/ Ottime capacit organizzative / Elaborazione delle informazioni

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
Articoli sulla testata nazionale www.affaritaliani.it.
Editoriali televisivi per Telecolor e Primarete Lombardia.
Elaborati sul sito del cineturismo italiano www.cineturismo.it.
Articoli sul settimanale cartaceo InFolio e sul relativo sito www.giornaleinfolio.it.
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/e--la-pompei-del-nord-infattifunziona-veleia-romana-2mila-anni-di-suggestioni-374460.html https://
www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/phono-press-il-regno-dove-il-vinileprende-vita-366634.html https://www.affaritaliani.it/cronache/il-wefly-teamsalutato-dallo-spazio-da-samantha-cristoforetti-090315.html

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A / Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Doti di leadership affinate durate la direzione di alcune testate giornalistiche
e dei molteplici collaboratori (15-20) che ne facevano parte.
Ottime capacità a lavorare in gruppo e di relazionarsi con l’esterno .

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Eccellenti competenze comunicative sviluppate attraverso molteplici
esperienze, da quelle universitarie a quelle professionali.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Ottime capacità di apprendimento e di aggiornamento delle proprie
conoscenze.
Ottime capacità a lavorare sotto stress.
Problem solving.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, dal 7 luglio
2011 (numero di tessera 143074).
https://www.wikimilano.it/wiki/Maurizio_Zanoni

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

