Antonello Ciccarello
Digital project manager
Positivo per natura, affidabile e con un forte senso di responsabilità, sono sempre
pronto a mettere le mie comptenze professionali e la mia creatività al servizio del
team per realizzare ogni progetto nel miglior modo possibile.
linkedin.com/in/antonellociccarello
Nato il 16/04/1988 à Santo Stefano Quisquina (AG)
207 rue de Crimée, 75019 Paris
+33 7 83 65 25 65
antonellociccarello@gmail.com

plus.google.com/+AntonelloCiccarello

antonellociccarello
antonellociccarello.com

FORMAZIONE
2018-2020

OpenClassrooms – Formazione “Chef de projet digital” (BAC +3/4)

2012-2014

M2 – Giornalismo e Cultura editoriale – voto 110/110 - Università degli studi di Parma

2013-2014

Programma Erasmus – Høgskolen I Oslo Og Akershus (Norvegia)

2006-2012

L3 – Giornalismo per uﬃci stampa – voto 102/110 - Università degli studi di Palermo

Creare un progetto digitale con modello a cascata, realizzare un sito web a partire da un capitolato tecnico, verificare la conformità
dei risultati di un team, realizzare strategie di personal branding, gestire un progetto per il restyle di un sito web, definire i parametri
funzionali di un’applicazione e avviarne lo sviluppo, studiare e anticipare i rischi di un progetto complesso, elaborare uno studio di
fattibilità, partecipare ad un bando per un progetto e realizzare un progetto a impatto sociale.

Studi sul giornalismo e sulla comunicazione applicata al web, laboratorio di giornalismo e redazione articoli.
Studi su “Journalism in a changing Europe” e “Sport Journalism” (lingua inglese).
Studi sulla storia della stampa e del giornalismo, laboratorio di giornalismo, redazione articoli, comunicazione applicata al web
e nuovi media, lingua spagnola e inglese, economia, diritto internazionale e diritto dell’informazione.

CompetenZE
digitalE
Pack Oﬃce (ECDL)
WordPress
Google Analytics

ESPERIENZE E PROGETTI PROFESSIONALI
Da marzo 2020
a aprile 2020

Obiettivo: creazione di un’agenzia digitale (fittizia) “L’arbre digital” a Angers
sito web: larbredigital.fr
Da marzo 2020
a maggio 2020

Photoshop

Da marzo 2019
a aprile 2019

INTERESSI
Suono la chitarra da 10 anni e il pianoforte (a
livello amatoriale). Durante il tempo libero mi
piace leggere (soprattutto i classici), giocare
ai videogiochi o cucinare per i miei amici e
familiari.
Appassionato di storia europea, ho
viaggiato in diversi paesi del Vecchio
Continente e amo l’idea di un’Europa unita.

P3 formazione Chef de projet multimédia (marketing)
“Sviluppa la tua presenza online”
Obiettivo: costruzione del proprio brand personale
sito web: antonellociccarello.com

LINGUE
Italiano : lingua madre.
Inglese: B2
Francese: B2

P9 formazione Chef de projet digital
“Realizzare un progetto digitale a impatto sociale”
Obiettivo: creazione di un sito web per l’associazione “90127 AttivaMente
Insieme” di Palermo
sito web: attivamenteinsiemepalermo.it

Réseaux sociaux
SEO
Google AdWords

P10 formazione Chef de projet digital
“Creare un’agenzia digitale in team”

Da agosto 2017
a oggi

Giornale online “ItParigi”
Redattore web

Redazione di articoli riguardanti l’universo degli italiani a Parigi.
Da giugno 2015
a oggi

CCM ITALIA (Figaro - CCM Benchmarck Group) (FR)
Redattore e Social Media Editor
Obiettivi: Sviluppo del sito web CCM Italia
- Redazione quotidiana di news
- Correzione, modifica di articoli e aggiornamento home page
- Pubblicazione di articoli e news sui social network

Da giugno 2014
a settembre 2014

Università degli studi di Parma
Erasmus and International Home (IT)
Stagista presso l’uﬃcio Erasmus (settore internazionale)
Obiettivi: Aiutare gli studenti erasmus con la burocrazia universitaria
- Attività di back office (ufficio Erasmus)
- Studi sulla mobilità « incoming » analisi dei questionari
compilati dagli studenti Erasmus
- Attività connesse all’accoglienza degli studenti stranieri

Da gennaio 2011
a aprile 2011

Agenzia di stampa “Italpress” (Palermo)
Giornalista

Redazione di articoli di vario genere (attualità, sport, cultura, tecnologia,
musica, ecc.) e interviste

