
 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

      Giovanni Pellegrino   
 Via G. Capaldo, 80128 Napoli  

    3348956190     0815798215  
    infogiovannipellegrino@gmail.com  
    Skype: giovanni.pellegrino1987  

Sesso Maschile | Data di nascita 27 NOV. 1987 | Nazionalità Italiana  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2011 – in corso 
 

Marketing - Formazione - Project Management - Design 
In proprio, Napoli - Salerno - Roma – Milano (Italia)  
1. Responsabile di progetto in importanti realtà aziendali locali. 
2. Formatore in ambito Marketing, Project Management e Universitario (economia) 
3. Art Director: esperienza nella direzione e nell’utilizzo creativo di tutti i software professionali di illustrazione grafica, video-

editing e creazione siti web. 
4. Consulente Marketing e Comunicazione: gestione di campagne pubblicitarie online/offline, creazione di loghi, brochure, volan-

tini, calendari, business card, siti web, video promozionali, gestione dei rapporti con i clienti.  
 

ESPERIENZE RILEVANTI: 
 
• Tree SRL (2019 - in corso) 

Docente a contratto per i moduli di: 
- Marketing 
- Digital Marketing 
- Comunicazione 
- Branding 
- Design Pubblicitario 

(disponibile in tutte le sedi italiane) 
Settore Formazione 
 

• ADL Farmaceutici (2018 - in corso) 
Consulente Marketing per: 

- Ideazione e sviluppo del progetto “Olinorm e la donna” per il rafforzamento della brand awarness del marchio Olinorm; 
- Progettazione grafica e programmazione del sito web www.olinormeladonna.com; 
- Ideazione, realizzazione e montaggio video; 
- Social Media e Web Marketing Manager: 
- Sessioni di consulenza alla direzione per sviluppo nuovi progetti; 
- Affiancamento al team aziendale per il miglioramento del canale comunicativo tra informatori scientifico e medico; 
- Studio e analisi del mercato e dei competitor 
- Studio e analisi dei dati per il miglioramento del posizionamento on-line 
    Settore Marketing e Comunicazione 

 

• Green Film – Produzioni Cinematografiche (2018) 
-  Ideazione e realizzazione logo aziendale 

Settore Grafica Pubblicitaria 
-  

• Cupiello (Fresystem S.P.A.) (2017)  
- Ideazione e realizazione cataloghi fieristici e bruchure 2017.  
- Impaginazione InDesign e preparazione file di stampa. 

        Settore Grafica Pubblicitaria 
 



 

 

• Università Telematica Pegaso (2016 - 2017) 
       Supporto al team di Marketing e Comunicazione per:  

- Ideazione e Realizzazione Spot Video per Tv e Web 
- Social Media Management & Analysis 
- Copywriter per Social & Web 
- Market Analisys, Benchmarking & Social Analysis (scelta KPI e presentazione cruscotti aziendali) 
- Utilizzo Software per la progettazione grafica. 
- Preparazione file di pre-stampa e predisposizione file esecutivi 
- Realizzazioni grafiche per Eventi 
- Impaginazione Slide per Conferenze e Documenti per Docenti, Studenti e Clienti 
- Realizzazione di grafiche per cartellonistica stradale 
- Sviluppo Locandine, Pieghevoli e grafiche generiche per Eventi (threefolder, rollup,ecc..) 
- Web Designer www.unipegaso.it , www.pegasointernational.eu  
- Web Developer 

Settore Marketing e Comunicazione 

 
• Comune di Salerno 

- Partecipazione al concorso per re-branding dell’immagine coordinata. 
- https://www.behance.net/gallery/23438513/Logo-Salerno-City 

Settore Grafica Pubblicitaria 

 
• Tenuta Frigenti (StartUp) (2017 - in corso)   

Marketing Manager e Direttore Creativo. 
- Creazione del Brand aziendale, sviluppo del business plan, sviluppo della start up.  
- Creazione delle grafiche aziendali 
- Social media manager 
-  Web designer e developer   

http://www.tenutafrigenti.com 
Settore Marketing e Comunicazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• 30.10.2014  
Laurea Magistrale in Management & Business Administration (Voto 110 e lode) 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 
 
Primo Esame  02/05/2013 - Ultimo Esame 23/06/2014 (da libretto universitario)  
Tesi in Marketing e Strategia d’impresa dal titolo: 
“Le alleanze strategiche come modalità d’ingresso nei mercati internazionali nel settore automobilistico”. 
 
• 11.2011 
Master in Comunicazione Visiva (Grafica Pubblicitaria, Web Design) (Voto 110 e lode)  
ILAS – Istituto Superiore di Comunicazione Visiva, Napoli (Italia) 
 
Formazione professionale come Grafico pubblicitario, Web designer e Marketing Expertise attraverso lo svolgimento di progetti 
pratici ed artwork riguardanti campagne pubblicitarie e siti web. Utilizzo completo della suite Adobe. 
Uso professionale di applicativi Apple come Final Cut Pro e Motion. 
 

• 2001 - 2006  
Diploma di Liceo Scientifico P.N.I (Piano Nazionale Informatica)  
Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti – Via Pigna, 78. Napoli (Italia) 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE SCRITTA 

INGLESE C1 C2 C1 C1 



 

 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
- Office: Ottima dimestichezza nella creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.  

- Crezione di Macro e utilizzo funzioni su Excel. 
 
- Gestione DATABASE e analisi intelligente dei dati 
 
- Reti e Comunicazione 
 
- Microsoft e Windows (esperto) 
 
- Apple e Mac OS (esperto) 
 
- Software Adobe: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Acrobat. 

 
PROFILO PERSONALE 
 
Forte personalità, positiva, decisa, ambiziosa e creativa.  
Abilità nel lavoro di gruppo, coordinamento delle operazioni e capacità di programmazione e gestione dei processi end-to-

end. Alta propensione al problem solving e lavoro in condizioni di stress. 
Forte propensione alla ricerca e analisi dei dati al fine di dare un quadro a supporto delle decisioni. Carattere dal veloce 

apprendimento con forte orientamento ai risultati. Flessibile e con forte senso del dovere. 
 
Spiccata mentalità economica ad indirizzo manageriale.  
Tecniche di autodifesa: corsi di Kick Boxing Full Contact, Karate, Muay Thay. Spiccate abilità in diversi sport di squadra e non (Cal-

cio, Basket, Volleyball, Tennis). 
Interessi Principali: informatica, economia, cucina, fotografia, musica, arti visive in genere, architettura, sports. 
 
 
Patente di Guida: A e B (senza limitazioni) 
 
Iscritto al Centro per l’impiego di Napoli Capodichino dal 10/2010. Disponibile al trasferimento e a viaggiare per lavoro. 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/giovanni-pellegrino-8383ba27?trk=nav_responsive_tab_profile_pic  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge D.Lgs.196/2003 
 
 

Attestato Trinity College Livello B2 CEF 
 

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 

FRANCESE A1 A1 A1 A1 


