
 
 

Il settore della Comunicazione Digitale, in costante evoluzione, e l’avvento dei Social Media hanno fatto 

nascere nuove figure professionali dal profilo tecnico molto qualificato, sempre più appetibili e richieste 

dall’attuale mercato del lavoro, adatte a ricoprire ruoli di rilievo in molteplici ambiti, dal Web Editing alla 

Content Creation, al Web Design, al Web Development,  alla SEO, al Copywriting, alla UI/UX, al Social Media 

Marketing, al Digital Advertising.  

Questa rivoluzione  offre molteplici opportunità e sbocchi lavorativi a chi desidera approfondire il proprio 

background in queste materie: a coloro che intendono intraprendere questi percorsi lavorativi riguardanti i 

mestieri del futuro è richiesta una solida e variegata preparazione tecnico-pratica, spiccata flessibilità, 

l’orientamento agli obiettivi, un approccio crossmediale e una mindset orientata al lifelong learning per 

mantenere aggiornato il proprio know-how, per sviluppare nuove skills, per imparare a utilizzare nuovi 

tools, la cui conoscenza è sempre più richiesta dai recruiters in sede di colloquio, e per restare dei players 

competitivi, in grado di affrontare le sfide derivanti dall’attuale società della conoscenza. 

Il recente periodo della pandemia, caratterizzato dai frequenti lockdown e dalle rigide e necessarie 

restrizioni imposte per arginare i contagi, ha contribuito in maniera significativa ad accelerare l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione delle imprese, dei processi aziendali, a favorire l’utilizzo sempre maggiore 

della modalità lavorativa dello Smart Working e ha fatto capire quanto siano fondamentali oggigiorno il 

ruolo del Digital, la gestione consapevole ed accurata del proprio personal branding, la creazione di 

strategie da implementare sui  vari canali social, sui siti Web, sulle piattaforme online per poter veicolare i 

contenuti aziendali in maniera efficace, l’analisi delle metriche per ottimizzare il Digital Marketing funnel 

attraverso i vari devices e touchpoints e per incrementare l’engagement  dei propri utenti e followers.  

La mia passione e il mio interesse per la Comunicazione Multimediale, per le materie informatiche, per la 

programmazione, per la progettazione di siti Web e per i Digital Media hanno caratterizzato il mio percorso 

di studi: mi sono laureato in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità presso l'Università degli Studi di 

Pavia con 110/110 e mi sono specializzato successivamente frequentando numerosi corsi in ambito SEO, 

Web Design, Web Development e montaggio video.  Ora svolgo la professione di Web Content Editor e di 

Web Designer freelance. 

Grazie all’esperienza maturata sul campo, collaborando dapprima con l’agenzia Web Sunlight Marketing e 

successivamente con la testata giornalistica Commodity World Weekly e i suoi supplementi Arena Lifestyle 

Magazine e Heritage & Traditions Magazine, con l’associazione culturale Arena Media Star, con Marketing 

Italia per il magazine online Visit Italy e con Cronaca Ossona ho avuto l’opportunità di approfondire le mie 

competenze e di lavorare a entusiasmanti progetti che spaziano dal Web Design, alla redazione di articoli, 

all'editing delle pagine web, all'ottimizzazione SEO e al montaggio video. 

Le nuove generazioni che desiderano intraprendere queste tipologie di carriere devono specializzarsi, 

coltivare la propria curiosità e la propria creatività, rimanere aggiornati sulle dinamiche e sui nuovi trends, 

ampliare il più possibile le proprie conoscenze, sia frequentando istituti tecnici sia proseguendo con la 

carriera universitaria e con ulteriori corsi di formazione più verticali e dal taglio pratico. 

Vi auguro di riuscire a realizzare i vostri sogni  e di concretizzare le vostre aspirazioni professionali in queste 

carriere così innovative, entusiasmanti e che danno molte soddisfazioni. 
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