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MASSIMO CASIRAGHI
Esperienza lavorativa
WEB CONTENT MANAGER & GRAPHIC DESIGNER
Pro Domo Impresa Sociale
Novembre 2017- Giugno 2018

· Gestione dei profili social, siti web e creazione campagne pubblicitarie
· Creazione materiale grafico pubblicitario
SOCIAL MEDIA MANAGER & GRAPHIC DESIGNER
Portavoce MoVimento 5 Stelle
Ottobre 201 4 - Dicembre 2017

· Creazione contenuti per le piattaforme social
· Elaborazione comunicati stampa e gestione della comunicazione
· Creazione materiale grafico pubblicitario
WEB DESIGNER FREELANCE
F reelance
Ottobre 2013 - attuale

· Creazione siti web su base Wordpress e di piattaiòrme eCommerce

FOTOGRAFOFREELANCE
F reelance l www.massimocasiraghi.com
20 I l - attuale

LINKED IN MARKETING PROJECT ASSOCIATE
HULT lnternational Business School
Gennaio - Ottobre 20 13 l Londra. lnghìlten-a

· Ricerca di nuovi clienti attraverso l'uso di social platforms quali Linkedln.
· Reclutamento di candidati altamente qualificati con minimo di 5 anni di esperienza lavorativa a livello manageriale,
per corsi Master in Business and Administration (MBA).
· Principali mercati di riferimento: Spagna, Inghilterra, Turchia, Azerbaijan.
PHOTO LAB MANAGER
J essops
•

Ottobre 20 Il - Gennaio 2013 l Londra, Inghilterra

· Responsabilità della gestione del laboratorio fotografico. Le mansioni includevano, oltre all'aspetto tecnico legato alla
produzione e stampa di materiale fotografico, la gestione economica del laboratorio, con pa11icolare attenzione alla
redditività economica.
· Business to Costumer e Business to Business
· Gestione degli ordini delle materie prime, vendita e evasione degli ordini, manutenzione dei macchinari.
· Foto ritocco e preparazione delle immagini per prodotti personalizzati, restauro di immagini danneggiate.
· Responsabile della chiusura delle casse alla fine del turno di lavoro.
· Nel 2011 il laboratorio era uno dei meno redditizi di tutta la compagnia. Nel Gennaio 2013 , dopo un anno di duro lavoro,
era nella top ten dei laboratori più remunerativi sui 180 punti vendita del Regno Unito.

ASSISTANT MANAGER
Caftè Nero
Maggio- Ottobre 20 Il l Londra Inghilterra

· Capo barista di un team di lavoro composto da almeno 3 persone per turno.
· Assistente manager con responsabilità di gestione del bar in assenza del manager.
·Formazione e inserimento dei neo assunti.
· Responsabile della chiusura delle casse alla fine del turno di lavoro.
COOPERATORE VOLONTARIO
PUCE, Università Ponti ti eia Cattolica dell'Ecuador
Settembre 20 l O- Gennaio :w Il l San Miguelito de la Chala, Cotopaxi, Ecuador
· Lavoro volontario in una piccola comunità contadina sulle Ande
· Analisi delle condizioni sociali ed economiche attraverso la preparazione di questionari e l'osservazione diretta.
· Elaborazione di un piano d'intervento definendo le priorità.
· Corso di sensibilizzazione ambientale e di gestione dei rifiuti con gli alunni della scuola elementare e degli abitanti
della comunità
· Corso base di inglese per gli studenti della scuola elementare.
PORTALETTERE
Poste Italiane
Giugno 201 0 - Agosto 2010 l Soresina (('R)
· Portalettere.
OPERATORE ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ
Zibo Gomma
Settembre 2004 -Agosto 20051 Somaglia (LO)
· Operaio attrezzista.
· Controllo qualità lungo tutto il processo produttivo.

Educazione
2011

Adobe Certified Associate l Morley College, Londra
Corso di Visual Comunication con Ado be Photoshop

Gen - Mar 20 IO Celtic School, scuola di inglese 1Cardiff. Galles
Corso avanzato di inglese
Gen - Giu 2009 Università di Cardiff 1 Card iH: Gall es
Progetto Erasmus
2005 - 2009

Università di Pavia l Pavia
Laurea triennale in scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo
· Corsi principali: Politica Economica, Microeconomia, Macroeconomia, Economia Internazionale,
Economia dello sviluppo, Statistica.
· Progetto di tesi: "Il ruolo dei movimenti di capitale nei processi di sviluppo: Il caso delle quattro Tigri
asiatiche "
· Voto finale 109/110

1998 - 2004

Istituto Tecnico Industriale 1 Lodi
Diploma di perito meccanico, automazione e gestione dei processi produttivi
· Disegno tecnico a mano libera e con l'utilizzo di AutoCAD
· Progettazione e disegno
· Studio dei processi di produzione con particolare attenzione all'organizzazione del lavoro.

Capacità e competenze informatiche
· Ottima conoscenza di Ado be Photoshop attestato da A CA Adobe Certijication, Ado be InDesign, Ado be Premiere, Ado be
Lightroom e Capture One.

· Ottima conoscenza degli applicativi software Microsoft Office e Open Oftìce
· Ottima conoscenza della piattaforma Wordpress

Capacità e competenze sociali
· Ottima conoscenza della politica italiana e estera
· Mi relaziono facilmente con persone di differenti nazionalità grazie alla mia esperienze all'estero e agli ambienti altamente
multiculturali in cui ho lavorato.
· Ottimo costumer servi ce acquisito durante una lunga esperienza in lavori a diretto contatto con il cliente
· Capace di lavorare in team anche in situazioni lavorative che richiedono una stretta collaborazione tra colleghi.

Capacità organizzative
· Ottime capacità organizzative del lavoro attraverso l'identificazione delle priorità e l'assunzione delle responsabilità sul lavoro
svolto.
· Capacità di lavorare in condizioni di stress elevato.

Lingue Parlate
Comprensione

Parlato

Produzione Scritta
Buono

Inglese
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Discreta

Spagnolo
Italiano

Madrelingua

Informazioni personali
Data di nascita
Nazionalità
Genere
Patente

18 Marzo 1984
Italiana
Maschio
B, Auto munito

Madrelingua

Madrelingua

