Curriculum Vitae Andrea Canil

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Canil
Via Castellana 14/a, 31030, Altivole (TV)
+39 0423564220

+93 3494444411

andrea.canil@gmail.com
Skype andrea.canil

Sesso Maschio | Data di nascita 28/02/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

3/07/2017 – In corso

Web Marketing Manager
Fishouse Web Agency, Piazza della Serenissima, 20, 31033 Castelfranco Veneto TV.

Elaborazione strategie web marketing

Elaborazione piani editoriali per social networks aziendali (Facebook, Linkedin, Google plus,
Pinterest, Twitter)

Elaborazione e gestione piani editoriali per blog aziendali

Setting e gestione Facebook Advertising

15/01/2015 – 28/06/2017

Social Media Manager, E-Commerce Manager e Web Copiwriter
GITAB, Via buse 3, Resana (TV)

Progettazione e gestione sito web- ecommerce.

Relazione con i clienti

produzione testi ottimizzati per i motori di ricerca,

Analisi identità digitale aziendale,

Creazione e gestione campagne pubblicitarie Faceook e google ads

Gestione profili Facebook, Linkedin, G+, Pinterest, Twitter.
Attività o settore: Web and Social Media Marketing

21/09/2015 – 31/05/2017

Social Media Manager
Edizioni Aurelia, Via Roma 52 int 4, Asolo (TV)

Gestione pagina Facebook (pubblicazione post, relazioni con i clienti)

Creazione e progettazione campagne pubblicitarie Facebook ads.
Attività o settore: Web and Social Media Marketing

01/03/2013 – 01/10/2014

Project management assistant, Web Copiwriter, Social Media Manager
IEurope, Via rebellato, Cavaso del Tomba (TV).

www.ieurope.it


Aiuto nella progettazione di progetti riguardanti cultura, educazione ed imprenditorialità,

Compilazione dei formulari necessari per accedere alle linee di finanziamento europee,

Stesura e compilazione del budget di previsione per i progetti,

Assistenza clienti,

Gestione e contatti network,

Gestione, aggiornamento sito web e social media.
Attività o settore: Europrogettazione, Segreteria, Social Media Marketing
11/06/2012 – 08/09/2012

Stage in Europrogettazione
Salvestrin Gianandrea, Via rebellato, Cavaso del Tomba (TV) , www.gianandreasalvestrin.eu/
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Aiuto nella progettazione di progetti riguardanti cultura, educazione ed imprenditorialità,

Compilazione dei formulari necessari per accedere alle linee di finanziamento europee,

Stesura e compilazione del budget di previsione per i progetti.
Attività o settore: Europrogettazione, Segreteria
07/09/2009 – 30/06/2010

Tutor Studenti
Università degli studi di Trento, Trento (TN)

Attività di front-desk e consulenza via email,

Orientamento procedure burocratiche universitarie,

Aiuto nella scelta dei corsi e procedure di iscrizione universitaria.
Attività o settore: Servizi alla persona, Segreteria

1/05/2007 – 31/12/2008

Stage presso Intesa Programmatica D'Area del Grappa e dell'Asolano
IPA Diapason, www.intesadiapason.it

Mansioni di segreteria, invio\ricezione di chiamate\email,

Ricerca possibili linee di finanziamento Europee, Nazionali, Regionali,

Ricerca, Elaborazione e Sintesi dati su popolazione e territorio dell'area.
Attività o settore Segreteria, Progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2017 – Dicembre 2017

Master in Digital Marketing
Veneto Formazione - Viale G. G. Felissent, 39, 31100 Treviso TV
Argomenti affrontati:

Elementi di web design

Elementi di photoshop

Web Copywriting

Social Media Markeing

SEO

Gennaio – Marzo 2017

Corso Digital4Export
Istituto commercio Estero (ICE) - Confindustria
Argomenti affrontati:

Strumenti di internazionalizzazione

Trasporto internazionale

Pagamenti internazionali

Garanzie internazionali

Marchi aziendali

Brevetti e tutele

Il made in Italy e l'internazionalizzazione

Tecniche di B2C

Crossborder e-commerce

Globla Marketplaces

6-8, 13-15/ 05/2016

Master in Web Marketing
Studio Samo
Argomenti affrontati:

Web marketing strategico (inbound marketing)

Seo (on-page and off-page)

Web copywriting and blogging

Adwords

Social media marketing

Digital PR

Faceook and instagram Marketing and ADV

Comunity management

Linkedin

E-mail Marketing
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24/11/2014 – 14/12/2014

Corso Social Media Marketing


Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl, Piazza delle Istituzioni, 34 – 31100
Treviso (TV)
Corso intensivo di 120 ore

Nozioni di Marketing online (misurabilità e targhetizzazione),

SEO e SEM,

Facebook Ads e Marketing,

AdWords e Strumenti Google,

Twitter, Google+, Linkedin,

Mail Marketing,
Gestione di un E-commerce.

28/08/2008 – 20/03/2014

Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei ed Internazionali,
Curricula: Politica Europea e Sistema internazionale
Università degli studi di Trento, Scuola di Studi Europei ed Internazionali, via Tommaso Gar, 14 I38122 Trento .




04/09/2010 – 31/12/2010

Intero programma (corsi, esami ed interventi) in inglese,
All'interno del corso di Inglese per il livello C2 sono stati inseriti dei moduli orientati allo
sviluppo di competenze orali e scritte, in particolare ho frequentato i corsi di Scrittura
Accademica, Inglese legale e Negoziazione e dibattito,
Il sistema anglosassone utilizzato nel corso di laurea mi ha permesso di specializzarmi in
politiche sociali, culturali, giovanili e dell'Unione Europea .

Scambio bilaterale all'interno del progetto “CELAB” presso la
Carleton University (Canada)
Carleton University, 1125 Colonel by Drive, Ottawa, Ontario, Canada



18/07/2009 – 31/09/2009

Scambio bilaterale ricerca tesi,
Corsi frequentati: Canadian Society, Canadian Political Environment, Costitutional Politics in
Canada.

Corso lingua Francese Livello A2
Alliance Française de Bruxelles-Europe, Avenue des Arts 46 1000 Bruxelles, Belgio


30/09/03 – 20/03/2008

Corso di francese di livello A2 frequentato in preparazione ai corsi universitari per il livello B2

Corso di Laurea Triennale in Politica e Integrazione Europea
Università degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova




25/08/2005 – 21/01/2006

Conoscenza delle Istituzioni e delle politiche dell'Unione Europea,
Conoscenza di Europrogettazione,
Attenzione dedicata alla Governance locale delle politiche Europee.

Erasmus Exchange Programme presso la Hague University of
applied Sience (Olanda)
The Hague University of Applied Sciences, Johanna Westerdijkplein 75, 2501, Den Hag, Netherlands



Conoscenza approfondita delle politiche culturali Europee attraverso i corsi di European
culture, Introduction tu Culture e European Law.
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01/09/1997 – 30/07/2003

Liceo Scientifico Tecnologico progetto “Brocca”
Liceo scientifico "Primo Levi" Via Biagi 4-31044 Montebelluna (TV)


Questo liceo dava eguale peso alle materie scientifiche (matematica, fisica, biologia, chimica
e scienze della terra) che alle materie umanistiche (italiano, filosofia, lingua e letteratura
inglese),
Acquisita capacita di eseguire piccoli esperimenti in laboratorio e di redigere una relazione
scientifica.



COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C1

C1

C1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative






Possiedo buone competenze comunicative sia scritte che orali. Le competenze scritte ed
orali sono state acquisite sia mediante i corsi universitari durante le attività di Dibattito e
Negoziazione sia attraverso la mia esperienza all'interno di varie associazioni per le quali ho
tenuto delle serate di incontri informativi.
Capacità di negoziazione dei conflitti e di “far da ponte” tra diverse persone, affinate durante
la mia esperienza di Rappresentante eletto degli Studenti all'università di Trento per il
periodo 1/10/2008 – 30/09/ 2010.
Conoscenza base di tecniche teatrali, acquisite durante la mia permanenza nel gruppo
teatrale del liceo scientifico e ad aver aderito a corsi di improvvisazione teatrale.

Competenze organizzative e
gestionali



Sono sempre stato attivo nel sociale e sono il fondatore e presidente di Asolo ReAttiva,una
associazione di promozione sociale composta da una decina di membri. Questa attività mi
ha fornito ottime competenze organizzative e gestionali sia per quanto riguarda le
associazioni sia per quanto riguarda la gestione dei membri.

Competenze professionali



Buona capacita di gestire i rapporti con il cliente data dalla mia esperienza estiva di
commesso in libreria che di tutor presso l'università di Trento.
Buona conoscenza dei processi di Europogettazione, gestione e rendicontazione di progetti
Europei dovuti sia allo stage presso Gianandrea Salvestrin che alla stesura, presentazione e
gestione di progetti per le associazioni di cui sono membro.
Capacità organizzativa e di segreteria maturate durante tutte le esperienze lavorative e di
stage da me effettuate.
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Competenze informatiche









Patente di guida

Buona padronanza sia degli strumenti del pacchetto Microsoft Office che del pacchetto
Openoffice
Conoscenza base Photoshop
Capacità editing immagini con GIMP
Capacità di utilizzo strumenti di marketing grafico online come Canva e Pagemodo
Buona conoscenza dei programmi di gestione di posta elettronica sia di utilizzo di webmail.
Conoscenza base di gestione siti attraverso la piattaforma Wordpres, orientata sopratutto
alla pubblicazione di contenuti
Ottima conoscenza della piattaforma di blogging blogspot. E Wordpress
Conoscenza base di SEO e Social marketing.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Test Galloup

Il test Stenght Finder della Galloup mira a scovare scientificamente i 5 talenti o punti di forza di una
persona. Secondo questo test i miei talenti sono:
Input: Sono spinto alla continua ricerca di nuove conoscenze e di apprendere sempre sempre più
nozioni. Sempre spinto da questo talento tendo a raccogliere e a catalogare le informazioni.
Learner: Ho un forte desiderio di apprendere e di migliorarmi continuamente, sono interessato
particolarmente dal processo di apprendimento piuttosto che nel risultato dello stesso.
Individualization: Sono interessato dalle qualità uniche ed intrinseche di ogni persona. Riesco a
scoprire come persone diverse possono collaborare assieme.
Connectedness: Questo talento mi porta a credere che in un qualche modo siamo tutti collegati e
che tramite la collaborazione si possa raggiungere risultati migliori. Inoltre sono orientato alla ricerca
della ragione intrinseca degli avvenimenti piuttosto che credere nelle coincidenze
Analytical: Questo aspetto dei miei talenti mi spinge a ricercare le ragioni e le cause degli eventi.
Possiedo l'abilità di pensare e individuare i fattori che potrebbero influenzare una particolare
situazione.

Appartenenza associazioni

AsoloReattiva,
www.asoloreattiva.it
Tipologia: APS .
Ruolo: Socio-Fondatore e Presidente, Project Manager. Gestore pagina Facebook e sito web.
Pro Loco Asolo,
Tipologia: APS
Ruolo: Consigliere.

Referenze

Referenze fornite su richiesta

Data: 10/12/2017
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