
CORRADO FREY - Curriculum Vitae 

Email: corradofrey@gmail.com 
Mobile: +393342228773
Blog: thedigitalobserver.com

Nato il 28/06/1986 a Milano 
Residente a Cavallasca (Como) 
Nazionalità: italiana e svizzera 
Stato civile: celibe 

 ESPERIENZE DI LAVORO 

Febbraio 2014 - Novembre 2014
Web writer/Online contributor per blogdinnovazione.it

Marzo 2012 / Giugno 2013 
Comunicazione, web marketing e social media, supporto a eventi 
ComoNExT - Parco Scientifico Tecnologico (Lomazzo)

Febbraio 2011 / Settembre 2011 
Stage Curriculare | Comunicazione, gestione eventi, attività di orientamento 
IED Accademia di Belle Arti Aldo Galli (Como)

FORMAZIONE

2012 - LAUREA SPECIALISTICA (LM II livello) - Università Cattolica di Milano 
Comunicazione per l’Impresa, i Media e le Organizzazioni Complesse (Curriculum in Marketing e analisi 
dei prodotti mediali). Tesi di laurea: La costruzione del sogno di consumo. Come gli intangibles hanno 
saputo cambiare il volto delle offerte aziendali. 
Diploma IAA in Marketing Communications. Il corso era accreditato dall’IAA, International Advertising 
Association, l’Associazione mondiale dei professionisti della comunicazione aziendale. 
Laurea a pieni voti: 102/110 

2009 - LAUREA TRIENNALE (I livello) - Università Cattolica di Milano 
Scienze della Comunicazione (Facoltà di Scienze Politiche) 
Laurea a pieni voti: 101/110 

2005 - Diploma di scuola media superiore - Istituto Paolo Giovio di Como 
Liceo scientifico: progetto mini-sperimentale bilingue inglese/tedesco 

  COMPETENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO – MADRELINGUA 

INGLESE - Intermediate B2 
CERTIFICAZIONE TOEFL (2011) + progetto universitario LATE alla University of Western Australia di Perth. 

TEDESCO - Intermedio B1/B2
Esperienza linguistica presso Goethe Institut Amburgo (Ottobre - Dicembre 2011) 
Corso Tedesco Business: Die Kommunikation im Geschäft presso scuola Club Migros (Gennaio 2014) 

FRANCESE - Livello Principiante A2: corso presso la scuola di lingue Formadhoc di Como

Aprile 2014 – Marzo 2016
Giornalista, collaboratore redazionale (33%) 
Ticino Management SA (Lugano), Casa editrice 

Marzo 2016 
Web Marketing, Comunicazione & Online Sales 
PRIMA Lab SA (Balerna), Medicale/farmaceutico

Novembre 2015 – Marzo 2016 
Digital Marketing Assistant (50%) 
Lanzi Srl (Sondrio), Informatica
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 CONOSCENZE INFORMATICHE 

Web e Social Media 
Navigazione in internet con tutti i principali browser e utilizzo dei più noti client di posta elettronica. 
Conoscenza e utilizzo dei principali Social Network: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest, Instagram 
e Officine Italiane Innovazione. > Gestione pagina Facebook (e Instagram) di @Artedikia

Software 
Applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Adobe Illustrator 
Adobe InDesign
Adobe Photoshop e After Effects (conoscenza livello base)
Mago (conoscenza livello base) > Gestionale aziendale sviluppato da Zucchetti

CMS 
Wordpress > approfondita grazie alla realizzazione di diversi progetti editoriali: blog personale
(thedigitalobserver.com) e sito web (artedikia.it). 
eZ Publish > gestione di idea2impresa.it durante il periodo trascorso a ComoNExT
Objectweb > CMS in Asp.net e Bootstrap sviluppato dalla Objectweb srl di Sondrio

Altri tools 
Evernote (per note e appunti) | Asana e Trello (project management) | Hootsuite (gestione account social 
network) | Canva (realizzazione grafiche web e infografiche)

Linguaggi di programmazione e markup 
HTML e CSS - livello base 

  CONOSCENZE SPECIFICHE 

Copywriting e scrittura creativa 
Interesse per la scrittura, creativa e per differenti “format” comunicativi: articoli, testi pubblicitari, schede 
prodotto ecommerce, newsletter e DEM, comunicati stampa, payoff per eventi o iniziative 
Ottime basi di SEO copywriting, blogging e web writing
Scrittura giornalistica: focus su economia, innovazione, startup e imprenditoria

Web Marketing / Web Communication
Creazione contenuti, content curation per la comunicazione sui social 
Creazione piani editoriali 
Social Media Monitoring & Listening (ascolto e gestione delle online communities)
Analisi metriche online (Google Analytics, Facebook Insights) > approfonditi con i corsi di Studio SAMO
Content Marketing: Creazione post per blog e siti web, infografiche, articoli e paper di vario tipo 
SEO (ottime competenze sull’ottimizzazione "onpage") – uso profico del plugin Wordpress SEO by Yoast 
Buone basi di SEM (Google Adwords) e inserzioni con Facebook Ads
Email marketing: campagne con Mailchimp

CERTIFICAZIONE Web marketing operativo (Madri) > http://www.madri.com/cgi-bin/wmtc.pl?id=I324w&t=wms2

  ALTRO 

Impaginazione e grafica 
Impaginazione di brochure, banner o flyer - impaginazione brochure Museo Casartelli di Como nel 2011 Studio 
e realizzazione di loghi per la corporate identity - storico progetti su portale di crowdsourcing Starbytes 

Appassionato di strategie di marketing dei brand, di comunicazione digitale e di tattiche di engagement online 
Grande interesse per i temi dell’innovazione, dell’ICT, delle startup e delle nuove tecnologie
Amante delle lingue estere e dei viaggi 

Patente B - Automunito
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APPROFONDIMENTO - Attività svolte durante le passate esperienze lavorative 

> Pianificazione e creazione di contenuti mediali sia online (Sito, Social Network collegati) che offline, per le
altre iniziative di comunicazione e promozione: comunicati, newsletter, flyer, brochure, redazionali, campagne
pay-per-click e banner.
> Gestione della reputazione online: social CRM, moderazione discussioni e interazione con gli utenti Pagine/
profili creati e gestiti: ComoNExT e Idea2impresa su Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+
> Supporto a eventi: convegni scientifici e workshop tematici organizzati dal Parco.
> Promozione commerciale dei servizi offerti da alle PMI (spazi in affitto e servizi di consulenza): ricerca e
acquisizione di clienti prospect, attività di contatto online e/o telefonico, incontri di persona di presentazione
> Attività di Project management per i bandi incubatori d’impresa: Dall’idea all impresa 2012 (2 edizioni) + Bando
ICT 2013.
Corso Trasferimento tecnologico e creazione d’impresa all’Università di Messina (Progetto EPC).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IED-Accademia Galli - Assistente alla comunicazione, gestione eventi, attività di orientamento 
> Gestione comunicazione e promozione di eventi e progetti dell’accademia: creazione testi e contenuti per il sito
e i social network; creazione di cartelle stampa e rassegna stampa societaria; realizzazione di flyer e brochure
legati alle iniziative dell’Accademia o di altri enti (es. Associazione Carducci di Como).
> Supporto in pianificazione sviluppo di una campagna di comunicazione per le iscrizioni dell’A.A. 2011/2012.
> Affiancamento al responsabile orientamento per lo svolgimento di tutte le attività necessarie ad acquisire nuovi
iscritti per l’anno accademico successivo (fiere, orientamenti nelle scuole, contatti telefonici).
> Attività di project management per diversi progetti e in particolare per il concorso artistico Nextarts2011, rivolto
a creativi e giovani studenti: supporto nella creazione del sito, ricezione domande di adesione, moderazione
discussioni su sito e social, attività promozionale correlata.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

PRIMA Lab SA - Web Marketing, Comunicazione & Online Sales
Attività di web marketing e corporate communication per PRIMA Lab (online e offline) 
Creazione e aggiornamento contenuti per i canali di vendita online: Sito + Amazon (seller central) + altri canali 
Customer care: prima assistenza alla clientela sulla logistica, qualità e funzionalità dei prodotti venduti 
Creazione conferme d'ordine, bolle di consegna e fatture per la clientela B2B (tramite Sw MAGO)
Compiti legati al ramo IT: es. effettuazione backup sito e gestionale | aggiornamenti PC | installazioni di Sw 
Supporto alle attività di magazzino (gestione ordini online) e di produzione
Preparazione e partecipazione a fiere di settore (Cosmofarma - Expopharm 2016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lanzi Innovazione - Digital Marketing
Attività di web marketing per i clienti della società: SEO, gestione campagne Adwords, web analytics con i tool 
di Google, gestione del CMS Objectweb
Comunicazione istituzionale del gruppo Lanzi: redazione di articoli, comunicati stampa, supporto nell'ideazione 
di nuove campagne promozionali 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ticino Management SA - Giornalista e collaboratore redazionale 
Ideazione, preparazione e stesura di articoli economico/finanziari per le testate principali: Ticino Management, 
Ticino Management Donna. (Alcuni dei miei articoli di esempio su Dropbox: http://bit.ly/1YHFHpg).
Gestione della rubrica “Startup e Innovazione” della rivista mensile Ticino Management. 
Assistenza alla comunicazione per gli eventi e i convegni organizzati dalla casa editrice.(Insieme al team grafico 
interno) restyling del sito aziendale: www.ticinomanagement.ch. 
Gestione contenuti del sito web 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ComoNExT - Web e Social Media Marketing, Assistente alla Comunicazione e agli eventi 




