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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Antonio Rizzo 
 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 31/07/1991 | Nazionalità Ferrara  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Da settembre 2017 Social Media Manager e Copywriter freelance. Attualmente mi 
occupo di curare l’aspetto online dei miei clienti.  
Nell’ottobre del 2016 ho terminato i miei studi con la laurea magistrale in 
Marketing e Comunicazione presso la Ca’ Foscari di Venezia e ancora oggi 
dedico una parte della mia giornata alla formazione e aggiornamento del settore.  
Il mio obiettivo è di creare un network composto da professionisti, affamati e 
intraprendenti e diventare un punto di riferimento nel mondo del copywriting. 

5/12/2016-5/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/03/2015-Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/07/2016-Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/08/2017-Presente 

 

 

 

Social Media Manager 

O-One, Creative Agency. Bologna.  

▪ Durante il periodo di stage mi sono occupato della creazione di piani editoriali dei brand, 

interfacciandomi sia con il cliente, sia con professionisti del settore, per proporre campagne di 

comunicazione efficaci ed efficienti. Tra i brand si contano il Gruppo SDF, My Glass, Erreà Sport e 

Erreà Republic. 

 

Attività o settore Web Marketing 

 

Responsabile Comunicazione 

This MARKETERs Life  

▪ Magazine che racconta il mondo Digital. Ho iniziato a scrivere nel marzo 2015 e attualmente sono 

Responsabile Comunicazione.  

Per This MARKETERs Life ho scritto 7 articoli inerenti ad argomenti come la Sharing Economy e 

problemi sociali che hanno generato i social network.   

 

Attività o settore Web Marketing 

 

Social Media Manager e Copywriter  

MARKETERs Academy  

▪ Realtà digital based composta da under 30 che organizza corsi di formazione e aggiornamento in 

Veneto. Lo scorso novembre 2017 abbiamo organizzato la seconda edizione del MARKETERs 

Festival, evento di Digital Marketing a Treviso che ha visto la partecipazione di 650 professionisti del 

settore.  

 

Attività o settore Web Marketing 

 

Docenza Progetto Alternanza Scuola Lavoro  

Innovation Future School   

▪ Da settembre 2017 sono docente di Innovation Future School, progetto nato con l’intento di dare la 

possibilità a giovani studenti delle scuole superiori del Veneto, di mettersi in gioco con un progetto e 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

1/09/2017-Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idea di business. Il mio ruolo è stato quello di affiancarli e formarli per la parte di public speaking, 

costruzione di brand e i canali di comunicazione.     

 

Attività o settore Web Marketing 

 

Social Media Manager e Freelancer 

Marco AR 

▪ Da agosto 2017 sono imprenditore autonomo in ambito Social Media e Copywriting. Tra i miei 

progetti si annoverano lavori per Summertime Choir, Clandestino Birra Cibo e Vino, Ferrara Buskers 

Festival, Reverb, Gabetti Francishing Ferrara, Uniwhere e Fesitival Cortinametraggio.      

 
 
 

 

 

 

  

  

1/09/2010-18/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/09/2014-25/10/2016 

 

 

 

Laureato in Economia Applicata per le scienze aziendali 
Università degli Studi di Ferrara. 

▪ Macroeconomia 

▪ Economia Industriale 

▪ Microeconomia 

▪ Diritto Privato 

▪ Ragioneria 

▪ Programmazione e controllo.  
Esami svolti durante l’Erasmus presso Universidad de Malaga: 

▪ Fundamentos de Marketing 

▪ Historia Econòmica 

▪ Direcciòn de Recursos Humanos  
 

 
Laureato in Marketing e Comunicazione  

Università Ca’ Foscari di Venezia. 

▪ Marketing e Comunicazione 

▪ Economia Industriale 

▪ Web Marketing 

▪ Imprenditorialità e Start Up d’Impresa 

▪ Impresa e Comunicazione 

▪ Marketing distributivo  

▪ Design Thinking  

▪ Marketing Agroalimentare   
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Ottimo Buono Buono 
Buono 

 
 B2  certificato dalla Ca’ Foscari di Venezia. 

Spagnolo Buono Buono Buono Buono Buono 

 Universidad de Malaga 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Durante il mio percorso lavorativo mi sono interfacciato con clienti di brand multinazionali che mi 
hanno permesso di accumulare esperienza, metodo e punti chiave da utilizzare durante il processo di 
vendita.  

▪ Possiedo ottime competenze comunicative grazie all’esperienza presso O-One e Ferrara Buskers 
Festival. 

▪ Possiedo ottime competenze comunicative editoriali per via della mia esperienza e studio del 
copywriting.   

▪ Possiedo ottime competenze di creazione di contenuti grazie alla mia attuale professione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In questo settore è fondamentale crearsi un team con cui collaborare. L’ottima gestione di esso, 
dall’organizzazione alle leadership, sono fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo.    

▪ MARKETERs Academy: team comunicazione composto da 3 digital strategist e 1 art director. 

▪ This MARKETERs Life: Coordino un team composto da 3 digital strategist e 3 grafici.  

▪ Durante il Festival Cortinametraggio sono stato responsabile di un team composto da 6 
MARKETERs che ha curato la comunicazione del festival di Corti più grande d’Italia. 

▪ Officina Baluardi, Founder e Project Manager. 

Competenze professionali Essere imprenditori porta a dover gestire il tempo nel miglior modo possibile, in modo da essere 
sempre disponibili per ogni richiesta del cliente. Allo stesso tempo ho affinato competenze in gestione 
del proprio team, deadline di ogni task e obiettivi da raggiungere.  

▪ Team Worker e Team Leader   

▪ Strumenti per organizzare il lavoro come Trello e Google Drive. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato  Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

 Durante le mie esperienze lavorative, legate principalmente al web marketing, ho imparato a usare: 

▪ Excel per piani editoriali, gestione calendario e amministrazione.  

▪ Power Point per le presentazioni 

▪ Photoshop, Illustrator e InDesign 

Altre competenze ▪ Public Speaking grazie all’esperienze nel progetto Innovation Future School  

▪ Creazione Slide  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 
 
 
 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e del GDPR 679/16 del 27 aprile 
2016, al trattamento dei propri dati personali per le specifiche esigenze di gestione 

amministrativo-contabile della pratica per la quale i dati sono forniti. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università 

di Ferrara. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Marco Antonio Rizzo 
Ferrara   
22/05/2018 

▪ Impostazione piano editoriale  

▪ Creazione di contenuti online 

▪ Amministrazione  
  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

This MARKETERs Life  

▪ Essere Social ai Tempi dei Social. Sempre più connessi, sempre più soli.  

Marco AR – Blog Personale 

▪ C Come Contenuto 

▪ C Come Creatività  

▪ C Come Credibilità 

▪ I Copy sui social vengono letti? 

▪ I vari ruoli dei social 

 

Vincitore del premio come Start Up dell’anno da Build It Up, nel 2015 

Socio del MARKETERs Club  

Iscritto a ASCOM Ferrara 

 

 ▪ CV in Sintesi 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  


