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Il mio nome è Valerio Gigante e da sempre sono appassionato del web e 
di tutto ciò che riguardo il mondo della comunicazione digitale.

 Nel mio lavoro e nella mia vita perseguo sempre il miglioramento nella forte convinzione che non ci si debba mai porre limiti.
Ritengo che una delle mie qualità sia infatti la mia capacità di adattamento alle opportunità che mi vengono presentate, 

per le quali cerco sempre una soluzione creativa e al tempo stesso fattibile.
La mia passione per il digital marketing deriva proprio da questo: misurabilità e creatività.

Senza rinunciare al giusto tocco di giocosità.
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COMPETENZE PERSONALI

A1 B2

LINGUE

TEAMWORK & COMMUNITY MANAGING
Ottima capacità di lavorare in gruppo e di gestire problemi

Dalla creazione di un sito .org alla gestione

ANALYTICS

WORDPRESS 

Google Analytics e Hootsuite

ADOBE SUITE (PS, AI, AF, PREMIERE)
Uso basilare

OFFICE WORD, EXCEL, POWERPOINT
Uso di medio livello

SEO & SEM
Google Adwords e Yoast SEO

SEO

MAILCHIMP
Creazione liste, campagne e monitoraggio

PATENTE B ITALIANA

ESPERIENZE LAVORATIVE

01/06/2017 - 15/11/2017
OGI advertising

• Social Media Strategist, Social Media Manager, Copywriter, Web 
Editor

- Social Media Strategist e Social Media Manager 
- Creazione e programmazione di rubriche e contenuti grafici con 
Photoshop, Illustrator, After E�ects, Premiere, Campagne Facebook e 
LinkedIn ads
- Copywriter per blog e newsletter tramite Mailchimp
- Progettazione di funnel marketing e campagne intermediali
- Analisi e reportistica ROI e ROAS dei risultati 

ESTENSA

• Social Media Manager, Copywriter, Data Entry

20/10/2016 - 01/06/2017

20/07/2016 - in corso (poi come freelancer)
PROEMOZIONI

• Social Media Strategist, Social Media Manager, 
Formazione, Backo�ce, Data Entry

BEEAPP.IT

• Copywriter Freelance
- Copywriter per articoli di settore
- Ricerca parole chiave con SEOZOOM

01/12/2016- 24/07/2017

ulteriori approfondimenti su www.ilgiga.it/portfolio

- Social Media Manager per diverse pagine: redazione e gestione del 
piano editoriale, programmazione con software appositi, creazione 
grafiche e template con Photoshop e Illustrator, video-editing, FB ADS 
- Copywriter per blog aziendali
- Data Entry e Content Manager 

- Creazione, pianificazione e gestione di tutta la comunicazione web 
e social dell’azienda con l’obiettivo di creare una brand reputation 
solida e aumentare le capacità di recruiting dell’azienda
- Gestione servizi ulteriori di comunicazione e HR
- Servizi di backo�ce e data entry

COLLABORAZIONE CONTINUATA COME FREELANCER

01/10/2013 - 01/01/2014

CITY FILM FESTIVAL
• Stage universitario

- Comunicazione o�ine della prima edizione del festival
- Intervista e accoglienza in inglese ai visitatori della mostra

18/01/2018 - In Corso
Il Giga - Valerio Gigante

• Freelancer Social Media Strategist e Manager, Copywriter

- Analizzo, pianifico, creo e seguo tutta la filiera di comunicazione sui social 
per diversi clienti, partendo dal mercato di riferimento alla 
personalizzazione del piano e tutto ciò che ne consegue



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master ILAS in Social Media & Web Marketing
ILAS Istituto Superiore di Comunicazione, Napoli, Via Alcide de Gasperi 45

Corso di 128 ore sulla figura del Social Media Manager e Web Marketer 

(SEO, SEM, Analytics, Wordpress, Content Marketing, Social Media Managing, Illustrator e Photoshop)  

•  Creazione come progetto autonomo, ispirato dal corso, del sito www.ilgiga.it per personal branding 

•  Certificazione Made in Italy – Eccellenze digitali tramite webinar di Google e 
    Unioncamere Camere di Commercio Italia, riconoscimento come digitalizzatore per le imprese 
    italiane in Social Media Marketing, SEO e SEM, e-mail marketing e Youtube Ads 

Laurea in Scienze della Comunicazione con votazione di 110 e lode
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, Corso Vittorio Emanuele 192

•  Tesi di laurea Metodologie e tecniche digitali per la ricerca sociale sulla comunicazione 
   (abstract su https://t.co/BrrlAYIdus): strumenti di web analysis, Big Data, Web 2.0, Social Media 
   Marketing, Sentiment Analysis (iSA), Corporate Communication, e-Democracy, IoT e IoP

Diploma di maturità in Liceo Classico con votazione di 93/100
Liceo Giambattista Vico, Napoli, Via Salvator Rosa 117  

Attestato Magister Academy Malta Level B2  
Magister Academy, La Valletta Malta, Mensija Street

Attestato E.S.O.L International Level A2 
University of Cambridge (sezione distaccata per PON Liceo Giambattista Vico Napoli)  
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Pubblicazioni della ricerca svolta dal gruppo i.m.M.e.d.i.a.c.y sull’associazionismo
in Campania e il mondo digitale rilevato tramite strumenti di Web Analysis e iSA in due sedi:
art. per la rivista Link “L'associazionismo spontaneo in rete (Anno II N*3 pagina 73) e libro “I social media
come sistema limbico delle società delle reti, una ricerca di campo sull’associazionismo 
civico della Campania” 

RICONOSCIMENTI E PREMI

Partecipazione al IV Concorso Pitching per l'attribuzione di una borsa di studio Nuove idee per il cinema e la 
televisione in Campania del 2012 e classificazione tra i primi dieci posti per la presentazione di un pitch su un 
corto con tema pirateria audiovisiva

PUBBLICAZIONI

PROGETTI

•  Presentazione di una Start-Up per l’App denominata Sale Finder per il corso d'esame di Comunicazione 
d'Impresa

•  Presentazione di un canale televisivo a tema musicale denominato Forever Young per il corso New Media e 
Gestione dell'Informazione 

•  Presentazione di un Social Media Marketing Plan per il sito di e-commerce Elettrodomestic.it per il laborato-
rio Web 2.0 

•  Realizzazione di un “sacrilegio” basato su A Propos de Nice di Jean Vigo e di corto documentario Fornace 

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”.


