INFORMAZIONI PERSONALI
•

Vasco Andrea Giovanni (VSCNRG83R11A048L)

•

INDIRIZZO: Via I trav. Antonio de Curtis n. 3/B, 70023 Gioia del Colle (BA) (Italia)

•

TELEFONO: +39 339 7592950

•

E-MAIL: andrea.vasco@gmail.com

•

P.IVA: 08187520724

•

Sesso Maschile | Data di nascita 11/10/1983 | Nazionalità Italiana

•

Automunito

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Da Maggio 2014: Social Media Manager come freelance.

•

Da Gennaio 2005: Tirocinante sistemista informatico hardware e software , tecnico Sharp
presso la INFOAZIENDE SRL, Gioia del Colle – Via Paolo Cassano 251.

•

Da Settembre 2004: Tirocinante sistemista informatico hardware e software presso la BIT
SISTEMI SRL, Gioia del Colle – Via per Santeramo 265.

•

Da Giugno-Agosto 2003-2004: Addetto Vendita e installatore presso negozio di informatica
Matrix di Piergiorio Belladonna, Gioia del Colle – Via cairoli 28.

•

Da Luglio-Dicembre 2000-2002: Lavoro presso; officina meccanica periodo estivo, negozio
giocattoli addetto vendite periodo natalizo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Luglio 2018: Master Eurogiovani in Social Media e Digital Marketing,
Europa Cube Innovation Business School
( Sede Bari )

•

2010 Diploma Professionale Tecnico Sportivo Scuola dello
Sport – Roma (Italia).

•

Patente Europa ECDL - Forprogest – Santeramo in Colle (BA)
(Italia). (conseguita durante il periodo scolastico)

•

2001-2002 Diploma di perito capotecnico meccanico (scuola
secondaria superiore) Istituto Tecnico Industriale Statale
“Galileo-Galilei” Gioia del Colle (BA) (Italia).

CORSI DI FORMAZIONE
•

Dal 2013 al 2018

•

Alfio Bardolla T.c. – Wake Up Call.

•

Social Professionale – Nuovi Clienti da Facebook.

•

Forprogest – Social Media Management.

•

Esperto Diretto - Ideal Lifestyle Int.

•

Alchimia Digitale - Marketing DNA

•

The Social Millionare – Bruno Editore

•

Autorevolezza Live – Valerio Fioretti

•

Funnel Secrets – Dario Vignali

•

Marketing Genius – Matteo Pittaluga

•

La formula di Lancio – Marco Scabia

•

Web Designer più Adobe ACE Dreamweaver, Flash ( Multimedia s.r.l.s Bari)

COMPETENZE LINGUA
Lingua madre: Italiano
Livello conoscenza lingua Inglese: Intermedio

COMPETENZE INFORMATICHE
•

Competenze di ottimo livello su installazione di periferiche, manutenzione guasti e piccole riparazioni
( assemblaggio personal computer sia per homestation , workstation e server per gestione aziendale)

•

Competenze minime su gestione di sistemi di database per la salvaguardia dei dati (Installazione SQL
2000 , SQLMSDE) sia in inglese che in italiano.

•

Conoscenze hardware di ottimo livello sia per aggiornamento di nuovi personal computer che vecchi
(ottima conoscenza dei personal computer HP, server e workstation sia per assemblaggio che
manutenzione per aggiornamenti o modifiche Hardware).

•

Competenze di Networking di buon livello per la creazione di reti interne adatte per piccoli uffici o
grandi aziende.

COMPETENZE WEB
•

Ottima conoscenza dei principali social network, delle dinamiche di buona comunicazione e degli
strumenti per la gestione di profili professionali.

•

Conoscenza approfondita delle funzioni di back-end, degli strumenti di programmazione e delle
strategie di analisi dell'engagement. Pianificazione, programmazione, gestione e analisi delle campagne
di advertising a target.

•

Strategie di valorizzazione e visibilità aziendale e di personal branding attraverso i social media.

•

Padronanza del Copy a tutto tondo in base alle esigenze specifiche del mercato ed alla nicchia di
riferimento.

COMPETENZE INFORMATICHE
•

Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office.

•

Tools per il Search Engine Optimization (SEO): ottimizzazione dei contenuti, keyword analysis, link
popularity, Google Analytics, ecc.

•

Copywriting e ottimizzazione di contenuti per il web. - Tools per le analisi di Online reputation:
BlogMeter, etc. - Ottima padronanza con i principali social network: Facebook, Google+, YouTube,
Instagram, ecc. - Content Management System: Wordpress, Optimize Press. - Buone conoscenze del
sistema e-commerce open source Prestashop.

•

Mac OS X, Microsoft Windows – Unix basilare

•

Editing immagini con i principali pacchetti Adobe ( Photoshop etc. basic) per la pubblicazione su web

ASPIRAZIONI ED INTERESSI
•

Mi piace praticare sport, scrivere articoli per le testate locali del mio paese, gestisco dal 2010 un
associazione sportive dilettantistica ASD NiomaxGym del quale sono il diretto responsabile come
insegnante tecnico e docente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

