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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

FRANCESCO ZAMBELLI

Nazionalità 

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) GENNAIO 2012 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunicazione e web marketing di Zambelli Francesco 

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e web marketing 

• Tipo di impiego Titolare 
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• Principali mansioni e responsabilità L'azienda si occupa di consulenze strategiche, formazione, project management nel campo della 
comunicazione e del web marketing. Collabora con diversi professionisti e altre piccole medie 
imprese nel settore del web, del marketing, della grafica e della consulenza.  
Nel dettaglio: 

• cura del web marketing strategico nella fase start-up
• ridefinizione del web marketing strategico di progetti già avviati
• progettazione di siti web efficaci e usabili
• ottimizzazione di siti web in chiave Seo
• campagne pubblicitarie su motori di ricerca, social network, websites e blog
• consulenze per la Pubblica amministrazione
• formazione sull'uso di nuove tecnologie, social media, siti web, cms per la Pubblica

amministrazione, comunicazione

Tra i clienti figurano: 
• Provincia di Brescia
• Portali di e-commerce tra cui www.Ausilium.it, www.Lookathome.it,

www.Foscam.it
• Piccole medie imprese vocate all'esportazione www.idrodepurazione.it,

www.omc2diesel.it, www.mect.it,
• Associazioni come Milan Center for Food Law and Policy, inPrimis

Dal 2016 collabora con ISSA Europe. Francesco Zambelli si occupa del web
marketing e delle strategie di comunicazione sul web, oltre che insegnare web
marketing e social media nei corsi ISSA Europe.

• Date (da – a) MAGGIO 2010 – GENNAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro bizOnweb 

• Tipo di azienda o settore Web agency 

• Tipo di impiego Web marketer 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, sviluppo e cura di campagne di web marketing, social media, Search engine 
marketing, Advertising. 
Progettazione di siti web usabili ed efficaci 
formazione per la pubblica amministrazione sull'uso del web, la misurazione dei risultati

• Date (da – a) MAGGIO 2010 – GENNAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ShinyStat 

• Tipo di azienda o settore Web analytics 

• Tipo di impiego Project management sviluppo tool web analytics per la Pubblica amministrazione 
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• Principali mansioni e responsabilità Definizione dei KPI da misurare nell'accesso agli sportelli web della Pubblica amministrazione 
Definizione delle funzionalità di un pannello di web analytics personalizzato per la PA 
Coordinamento del team di sviluppo del pannello 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2010 – LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia Belle Arti Santa Giulia 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di web marketing 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2010 – LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cfp Francesco Lonati 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di web marketing e di comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Settembre 2009 – Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia Belle Arti Santa Giulia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Web marketing avanzato, social media avanzato, base di programmazione grafica e net art. 

• Qualifica conseguita Master in comunicazione web 

• Date (da – a) Settembre 1998 – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione, giornalismo, marketing, semiotica, sociologia dei media e di massa 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze della Comunicazione 

STARTUP TRAINING - Università Bocconi - edizione 2017/2018 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA DAL 6 FEBBRAIO 2008 
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MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUA 

Inglese 

• Capacità di lettura Ottimo 

• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione orale Ottimo 

Tedesco 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

Francese 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Fin da piccolo ho avuto doti di leadership coinvolgendo gli altri nello sport (capitano della squadra 
di basket al liceo), nell'amore per la montagna (anni di scoutismo e di volontario nei gruppi estivi 
per i bambini) e nella passione per la vita all'aria aperta (organizzatore di vacanze alternative 
anche in posti difficili come Palestina, India, Libano, Siria, Bolivia).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

In tutti i posti di lavoro mi sono subito integrato nei team e ho acquisito in poco tempo la fiducia 
dei singoli, arrivando a essere spesso consigliere privilegiato in occasione di scelte importanti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Grande passione per le nuove tecnologie, il software libero, i motori di ricerca, l'advertising e la 
comunicazione on line. 
Mi aggiorno in continuazione sui blog di settore e le riviste.  
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conosco i principali programmi standard di ufficio. 

PATENTE O PATENTI B 


