Stéphane Zuliani
Chi sono
Sono nato a Pordenone nel 1996. Sono laureato in Comunicazione,
e sto terminando gli studi alla Scuola Holden di Torino.
Nel frattempo mi occupo della gestione di siti web e social media
per gruppi e associazioni.

I miei contatti
e-mail: zulianiser@gmail.com
cel.: 3468003834

linkedin: www.linkedin.com/in/s-zuliani

Da dove vengo
2010
2010 – 2015

Liceo scientifico M. Grigoletti di Pordenone

Diploma di Liceo scienficio delle
scienze applicate (90/100).

maggio – luglio 2014

Stage extracurricolare in Wordpress

presso la Bit2000 di Pordenone, che si occupa di
servizi web per le aziende.
2015
2015 – 2019

Università degli Studi di Milano

Laurea triennale in Scienze Umanistiche per la
Comunicazione (L-20) con tesi in Sociologia della
comunicazione dal titolo “Le narrazioni del Sé nella
Rete attraverso la storia di Ronnie Pinn”,
prof. Aldo Bolognini Cobianchi (98/110).

Ho fatto esperienze di volontariato in associazioni
(GayStatale Milano) e magazine online (Il Quarto
d’ora della Statale), scrivendo contenuti e gestendo
siti web e social media.
aprile – luglio 2018

Tirocinio curricolare in comunicazioni

presso l’Ass. Cult. MIX Milano, per la realizzazione
del Festival di cinema MIX. Mi sono occupato di assistere alla project manager, di aggiornare i contenuti
del sito e ho realizzato l’app per il voto del pubblico.
Nel corso dell’evento ho fatto front-office e organizzato l’attività dei volontari.
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2018 – 2020

2018

Scuola Holden

Ho frequentato il corso biennale di Scrittura.
Ho imparato come si racconta una buona storia,
come si lavora in agenzia di comunicazione, ma
anche a maneggiare strumenti specifici come la
scrittura per il web, l’ultilizzo di software grafici
e per il montaggio video.

Intanto ho fatto esperienza nel campo del web
design, della scrittura SEO, della gestione dei social
media e delle community online lavorando o come
volontario per gruppi e associazioni (Typoes,
Nuove Sinergie, Scrittori a Domicilio).

Dove sto andando
Il mio obiettivo è imparare un lavoro che mi permetta di rimanere in contatto
con le mie passioni, la tecnologia e la scrittura.
Sto cercando un impiego presso un’azienda o un’agenzia di comunicazione
nell’area digital, per la crazone di contenuti scritti, la gestione di social media,
web e SEO.

Cosa ho imparato

Wordpress, HTML,
CSS, Photoshop e

InDesign, scrittura SEO,

gestione social media,

Facebook ADS, hosting e

domini, Bootstrap, fondamenti di PHP e JavaScript

Inglese (B2)
Francese (A2)
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Comunicazione,

storytelling, giornalismo,
marketing e pubblicità,

blogging, newsletter, conoscenza

del parorama editoriale e dei media
italiani, esperienze in

organizzazione eventi, radio e
podcast
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