Stefano Zuliani
Sono nato a Pordenone nel 1996. Ho studiato Comunicazione all’università
e Storytelling alla Scuola Holden. Mi occupo di comunicazione digitale,
web e SEO.

e-mail: zulianiser@gmail.com
cell.: 346 8003834
portfolio: https://www.zulianis.eu/works/
linkedin: www.linkedin.com/in/s-zuliani

Da dove vengo
2018 – 2020
Scuola Holden: corso biennale di Storytelling.

2015 – 2019
Università degli Studi di Milano: Laurea triennale in
Scienze Umanistiche per la Comunicazione, tesi in
sociologia dei media dal titolo “Le narrazioni del Sé
nella Rete attraverso la storia di Ronnie Pinn”, prof.
Aldo Bolognini Cobianchi (98/110).

2010 – 2015
Liceo M. Grigoletti di Pordenone: diploma di Liceo
scientifco delle scienze applicate (90/100).

Esperienze in web design, scrittura SEO, gestione
social media e community online. Lavoro o volontariato presso: Typoes, ass. Nuove Sinergie, Scrittori a
Domicilio.

aprile – luglio 2018
Tirocinio curricolare in comunicazioni presso l’Ass.
Cult. MIX Milano, per la realizzazione del Festival di
cinema MIX. Assistenza alla project manager, aggiornamento dei contenuti web, realizzazione di un’app.
Nel corso dell’evento: front-office e organizzazione
dei volontari.
Esperienze di volontariato in associazioni e magazine online (GayStatale, Il Quarto d’ora della Statale).
Contenuti, gestione web e social, radio, organizzazione eventi.

maggio – luglio 2014
Stage in Wordpress presso la Bit2000 di Pordenone,
specializzata in servizi web per aziende.

Cosa ho imparato
Competenze

Storytelling • copywriting e scrittura SEO • web design • digital content editing
• digital marketing • pianificazione • lavoro di gruppo • conoscenza dei principali
canali mediali (web, social media, podcast) e del panorama culturale italiano.

Strumenti

CMS Wordpress • HTML, CSS • Photoshop, InDesign, Canva • Math Rank SEO, SEO
Zoom, Screaming Frog • Suite Google (Analytics, Tag Maganer, Search Console) •
Facebook e Instagram Creator Studio, Business Suite e ADS • Mailchimp • fondamenti di C++, php, mysql, Javascript • Pacchetto Office

Lingue

Italiano (madrelingua) • Inglese (B2 scritto e parlato)
Digital Content Specialist, Social Media Manager, Copywriter, Digital Marketing

