
Curriculum Vitae di Federico Aviano 

 

Data di nascita: 17 maggio 1996, Livorno (LI).  
Indirizzo di Residenza: Via Pablo Neruda 7, Bologna (BO). 

Telefono: +39 340 250 5665 

Email: chico.ava96@gmail.com 

Sto conseguendo la laurea magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa, sono 

responsabile web e marketing in una società di consulenza di Bologna, sono uno 

sportivo, sono presente sul web con diversi canali social e sono uno scrittore  in 

erba.   

Istruzione: 

● Dal 2010 al 2015: Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Bologna, indirizzo di potenziamento 

scientifico (votazione, 85/100). 

● Dal 2015 al 2016: Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria. Corso di Laurea 

Triennale in Ingegneria Meccanica. Sostenuti 4 esami del primo anno (21 crediti). 

● Dal 2016 al 2019: Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche Sociali e 

Internazionali – Curriculum Comunicazione, Corso di Laurea Triennale.  

Tesi: Strategie di marketing in ambito farmaceutico: analisi di caso.  

Votazione 102/110.  

● A settembre 2019 ho cominciato il percorso di laurea magistrale in COMPASS (Comunicazione 

Pubblica e d’Impresa), all’Università degli Studi di Bologna. Attualmente frequento il secondo anno 

di corso. La laurea è prevista per luglio 2021, la media voti è di 29,8. 

Lingue:  

● Italiano: madrelingua. 

● Inglese: livello B2. 

● Francese: livello A1. 

● Spagnolo: livello A1. 

Esperienze lavorative: 

● Da settembre 2018 gestisco il mio blog personale, Imlestar, affiliato Amazon e SiteGround, che ha 

superato le 160.000 visite in totale e tratta di diversi temi, di cui il principale è legato al mondo del 

marketing e del web.  

● Per circa un anno (2018 – 2019) ho collaborato come blogger con la casa editrice NPS Edizioni. 

● Da ottobre 2019 lavoro come Marketing Division Assistant per UniBo Motorsport, MotoStudent, 

Formula SAE Team, dove sono il responsabile della gestione del sito web e el team che vi lavora. 

● Da novembre 2019 faccio parte della redazione web di COMPASS, dove lavoro come 

amministratore del sito web, Web designer, Web Analyst e copywriter. 

● Da aprile 2020 collaboro in modo continuativo con Gruppo Ingegneria Gestionale come 

Responsabile Web e Marketing e Senior Web Designer. In questo ruolo,  con il mio team di cinque 

persone,  mi occupo della gestione dei siti web e di oltre cinquanta clienti in Italia in diverse aree di 

business, quali: automotive, medicale, moda…, supportandoli nella definizione delle strategie di 

marketing. 

  

mailto:chico.ava96@gmail.com
https://imlestar.com/
https://it.siteground.com/
https://www.npsedizioni.it/
https://motorsport.unibo.it/
https://compassunibo.wordpress.com/
https://www.gruppoingegneria.it/


Capacità e competenze professionali e relazionali: 
Durante i due corsi di laurea che ho frequentato e le mie esperienze lavorative, ho migliorato la mia 

capacità di interagire nell’ambito di gruppi di lavoro, svolgendo anche il ruolo di Team Leader.  

Nonostante le mie esperienze lavorative ancora limitate, ho sviluppato capacità nella gestione di situazioni 

complesse, anche in presenza di forti pressioni e stress. Le mie competenze comunicative e relazionali mi 

permettono di avere successo nell’area commerciale e di key account verso i clienti.  

Capacità e competenze organizzative: 

Nella gestione dei progetti, sono in grado di pianificare attività coinvolgendo il mio team nel 

raggiungimento degli obiettivi di tempo, costo e qualità assegnati.  

Capacità e competenze tecniche: 

● Ottima conoscenza del pacchetto Office 365 e di Windows 10. 

● Competenze come social media manager e nel social media marketing, anche in campagne ADS.  

● Competenze in programmazione HTML e CSS. 

● Sviluppo completo di siti web ed e-commerce, lato tecnico, grafico, UX, di copywriting e di web 

marketing. 

● Conoscenza avanzata degli strumenti di Google, quali GSuite, YouTube, Google Forms, Google 

Adsense, Google AdWords, Google Search Console e Google Analytics (di cui ho il certificato del 

corso per principianti).  

● Sono un docente abilitato presso IFOA. Ho anche esperienze di tutorato e di formazione del 

personale.  

● Specializzato nella gestione di piattaforme di CRM e project management. 

● Competenze nello sviluppo d’impresa e nella generazione di nuovo fatturato. 

Caratteristiche personali: 

Sono una persona creativa, socievole, disponibile, sincera e paziente.  

Hobbies: 

● Sono un appassionato di scrittura e lettura, che ho coltivato attraverso il mio blog personale. A 

gennaio 2021 ho pubblicato il mio primo libro, che nasce dalla mia passione verso il fantasy, la 

storia, i miti e le leggende.  

● Sono anche uno sportivo che ama il contatto con la natura e pratico il running e calisthenics 

● Ho un canale YouTube denominato Federico Aviano, dove fra le diverse tematiche. Il canale ha 

superato le 35.000 visualizzazioni totali.  

Attività sociali: 
● Sono un donatore di sangue.  

Patenti: B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base alle norme vigenti in 

materia privacy (D. Lgs. 196/2003 e GDPR – Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 

personale. 

Bologna, 22/02/2021 

In fede,  

 

https://drive.google.com/open?id=17ZlOXKpEfWC5fqqQgGFemp_G_Wc0vWyO
https://drive.google.com/open?id=17ZlOXKpEfWC5fqqQgGFemp_G_Wc0vWyO
https://www.ifoa.it/
https://imlestar.com/2021/01/08/bellator-est-lux-il-guerriero-della-luce-presentazione-del-libro/
https://www.youtube.com/channel/UCW72PBagj-_9eCQdv0pGyMg

