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Profilo professionale

Amo fare sport. Se mi parlerai di vela, avrai tutta la mia attenzione.



Da sei mesi ho deciso di mettere da parte l'università, (economia aziendale) per 
buttarmi nel mondo del digital marketing, come Digital Marketing Specialist.



Amo creare strategie. Trovare diverse soluzioni per arrivare ad un determinato 
risultato, puntando sempre ad imparare qualcosa di nuovo ogni giorno.



Mi piace immaginare che prima o poi tutte le aziende ed i professionisti 
sapranno comunicare in modo significativo, per condividere uno scopo che 
ne valga la pena.

Esperienza lavorativa

Seguo il marketing di alcune PMI, svolgendo attività comeC
1 Breve analisi di mercato per acquisire dati ed informazioni�
1 Creazione strategia digitale basata sui dati acquisiti;(
1 Creazione landing page dedicate.

Digital Marketing Specialist, Freelance
Marzo 2022 - presente

Acquisizione clienti attraverso il contatto a freddo per un consulente 
marketing freelance.



Successivamente gestivo il processo di vendita ed il post-acquisto del 
servizio venduto.

Sales Representative, Artics Media
novembre 2020 - maggio 2021

Facendo l’istruttore, ho migliorato le mie capacità relazionali con diverse 
tipi di persone e di diversa rilevanza e di conseguenza il mio public 
speaking.

Istruttore di vela, Monfalcone
giugno 2020 - presente

Piattaforma online che contiene percorsi pratici realizzati per sviluppare 
competenze. Ho migliorato diverse competenze digitali, come Content 
Marketing, Growth Hacking, SEO e Funnel Marketing.

Learnn
marzo 2021 - presente

Al secondo anno, con gli esami quasi in pari, ho deciso di sospendere la mia 
carriera, perché non mi portava il valore che speravo.

Università di Udine, economia aziendale
Settembre 2019 - ottobre 2021

1 Strategia digitale full funnel�
1 Advertising (Facebook Ads, Google Ads, OOH�
1 Analytics & Data Visualization

Talent Garden, Digital Marketing Master
aprile 2022 - luglio 2022

Istruzione e formazione

https://www.linkedin.com/in/gioeletoffolo/
https://learnn.com/profile/gioeletoffolo/

