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CONSULENTE WEB MARKETING SEO - WEB COPYWRITER SEO 

 – CONTENT WRITER –WEB EDITOR                                                              
 

CHI SONO 
 

Potrei semplicemente rispondere che sono un consulente Web Marketing SEO 
Professionista certificato ISO con qualifiche in WEB MARKETING SEO, GRAFICA PUBBLICITARIA e 

WEB DESIGNER. 
Sarebbe corretto ma direbbe poco di me. 

 
Sono un professionista che crede nella creatività, nella formazione continua e nel potere delle parole. 

 
Gli anni di esperienza lavorativa e la continua ricerca di competenze, mi hanno regalato opportunità di 

crescita e di completamento continuo ma non hanno mai saziato la mia fame creativa. 
Seppur rivendibili su ogni aspetto professionale di un business, cercavo un nuovo percorso. 

 
Abbandonata la strada verticale delle multinazionali, ho deciso di fare della mia professionalità il mio brand 

personale. Quel che ne resta, è tutto il bagaglio che a oggi mi qualifica, ancor prima di una job title. 
 

Sono un libero professionista con attive consulenze come WEB Copywriter SEO, Editor e WEB 
Designer,con una grande attitudine alla consulenza personalizzata per la brand visibility sul web. Dallo 

studio di un logo, alla progettazione o ristrutturazione di un sito, alla comunicazione dei contenuti. 
 

Imprenditore di progetti Web e formatore,  dal 2016  sono il fondatore di #SaidiSEO. Non solo il mio blog 
ma una vero e proprio centro nevralgico per  percorsi didattici e workshop di aggiornamento sul mondo del 

Web Marketing SEO. 
 

Sul sito www.ferdinandodagostino.com è possibile visionare tutti i miei servizi, la case history  e i workshop 
svolti nel 2017 e in svolgimento nel 2018. 

Nelle pagine seguenti, invece, una breve mappa delle esperienze lavorative precedente che hanno aiutato a 
creare l’attuale profilo professionale 



 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da Genn. 2014 a Febbraio 2015 – ARVAL                                                                                                          ASSAGO 
                            Training Specialist  
 

In progetto a tale ruolo, sono in carico i seguenti compiti: 
- Progettazione dei corsi: obiettivi, scaletta degli argomenti, contenuti, didattica, tempistica 
- Programmazione ed organizzazione: ricerca/mantenimento dei rapporti con docenti/relatori, 

testimoni, contatti con ordini e associazioni di categoria. 
- Redazione editoriale interno e relazione contenuti didattici istituzionali 
- Monitoraggio dell’andamento del corso 
- Collaborazione con MKT e HR per individuare le più idonee forme di collaborazione attiva 

all’innovazione e allo sviluppo del catalogo formativo. 
 

Da Febb. 2011 – ARVAL                                                                                                                                       ASSAGO 
                            Business Analysis Assistant  
 

- Amministrazione di tutti gli strumenti di reportistica 
- Estrazione e rielaborazione dati applicativi 
- Aggiornamento e manutenzione applicativi 
- Monitoraggio e gestione dei dati 
- Elaborazione analisi e Reportistica standard, indicativa al business con cadenza giornaliera e 

mensile 
- Supporto alla redazione mensile Book Sales relativo a tutti gli indicatori dell’area 

Commerciale, diviso per canale. 
- Sviluppo e aggiornamento della Intranet Aziendale 
- Supporto a tutta l’area commerciale per chiarimenti ed eventuali dettagli su tutta la 

reportistica fornita. 
 

Da Apr. 2008 – ARVAL                                                                                                                                             ASSAGO 
                            Reporting & Delivery Specialist   
 

• Integrato come risorsa di supporto allo studio e alla gestione di progetti di miglioria aziendale. 
- Referente di diversi processi, quali studi e riorganizzazione di Reportistica 
- Analisi dei software e delle loro implicazioni nelle operazioni di estrazione dati, 

riorganizzazione e gestione della Intranet aziendale.  
- Primo referente del reparto Sales per le interazioni con l’ufficio marketing, la pubblicazione 

e il processo dei mezzi di comunicazione/offerta sul sito istituzionale. 
- Implementata di reportistica a seguito di assegnazione/invenzione di nuovo processo di 

raccolta dati e reportistica, con interazione di messa on-line su progettata e costruita area Intranet 
aziendale. 

 
Lug. 2005 – INTEGRA TRADING                                                                                                                      MILANO 
Apr. 2008 EDP Informatico-Grafico 
 
 Seat 

• Servizio mansioni in ufficio EDP. Assistenza informatica di primo livello. 
• Caricamento e gestione informatica di database in Access. 
• Estrazione dati e generali lavorazioni informatiche di impostazione al lavoro back office. 
• Creazione Master e responsabile alla produzione coupon pubblicitari. 
• Gestione e creazione bozze grafiche tramite uso dei seguenti programmi: Photoeditor,  
• Correl Draw, Excel. 

 
 
 
 
 



Apr. 2003 – E-CARE – ILSOLE24ORE MILANO 
Giu. 2005 Operatore help-desk 
                            
                          Ilsole24ore 

• Assistenza tecnica ai clienti sui software di gestione di banche dati, condono, 
dichiarazioni dei redditi e iva, del Ilsole24ore. 

• Gestione pratiche di recupero dati e assistenza alle configurazioni remote del software su 
reti business. 

• Recupero e manutenzione dei database clienti danneggiati. 
 

Altre             -    SIFA                                       MILANO 
Collaborazioni      Rassegna Stampa – Impaginatore 
 

• Addetto alla composizione di rassegne stampa, in orario notturno, presso l’azienda SIFA 
sita in Milano. 
Il ruolo comprendeva mansione di composizione grafica, impaginazione e archiviazione 
on-line con l’ausilio di apparecchiature fotodigitali e software X-Press. 

 
FORMAZIONE 

                          ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ GALILEO GALILEI” MILANO 

1999 - 2000 Diploma in Perito “Ottico e Optoelettronico” 
 
SINERVIS – Formazione Professionale ICT                                                                         MILANO 
 

2008 Corso professionale certificato ISO - “Grafica Pubblicitaria”. Apprendimento e uso                   
pacchetto software CS3: Photoshop, Illustrator, Indesign. 

2009 Corso professionale certificato ISO - “Web Designer”. Apprendimento e uso                   
Dreamweaver. Apprendimento codici HTML, PHP, SQL. 

2010 Corso professionale certificato ISO -  “Web Marketing SEO”. Apprendimento e uso tecniche 
SEO e SEM. 

2015 Aggiornamento con attestato della SEO Academy Italia for Google Partners 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Buona conoscenza, applicazione ed uso dell’intero pacchetto Office (Word, Excel, 
PowerPoint e Access ). 

• Buona conoscenza di Adobe Photoshop (sia per Pc che per Mac), Acrobat, C. Draw , X-
press, Photoeditor, Illustrator, Indesign. 

• Conoscenza di Dreamweaver, HTML, PHP, SQL 
• Buona conoscenza e utilizzo di WordPress e tecniche redazione Marketing SEO. 

 
COMPETENZE ED ATTITUDINI 

• Ottima organizzazione e gestione delle priorità 
• Attitudine alla creatività e alla gestione di progetti evolutivi 
• Incline alla formazione e all’analisi. 
• Attitudine all’apprendimento continuo di nuove conoscenze 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

•    Lingua inglese: compreso – buono / parlato: scolastico / scritto: scolastico 
•    Lingua francese: compreso – buono / parlato: scolastico / scritto: scolastico 

 



 
 
EXTRA LAVORATIVI 

. Partecipante a diversi concorsi on-line di scrittura e poesia.  
 

ü Vincitore del concorso di poesia del 2007 su Scrittori.com con L’uomo del Faro 
ü Pubblicazioni 2012: 

                                            Nella raccolta di racconti “Più di 14 mani”, nel 2012 con il racconto Lividi. 
ü Pubblicazioni 2014: 

             Pubblicato su circuito Lulu.com e Amazon - “Filastrocca del bandito”  
             Pubblicato per Kindle,, il racconto - “Polvere di Natale”. 

ü Pubblicazioni 2015: 
             Pubblicato su circuito Lulu.com e Amazon - “Lividi” (Riedizione) 

ü Prossime pubblicazioni: 
Edito Lulu.com e distribuito Amazon.com:” Cobalto” e “Stendhal – la radice 
quadrata del viola” 
 

Ideatore, creatore e manutentore del sito www.paroledichina.com. Sito di autoproduzione, collana racconti e 
promozione artistica. 

 
Coach di pallacanestro tesserato  C.S.I . ( Centro Sportivo Italiano ). 
Coach nazionale CNA (Comitato Nazionale Allenatore) della Federazione Italiana Pallacanestro 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della D.L.196/2003 


