
MARCOGAZZATO
www.marcogazzato.it

Ho una grande passione per le tecnologie
informatiche, con più di 5 anni di esperienza

nella realizzazione di grafiche, 
gestione siti internet e contenuti per il web.

Non mi stanco mai di imparare nuove conoscenze per
poterle mettere in pratica. 

SOCIAL

ANAGRAFICHE

via della Stazione N°56,
Malcontenta, Venezia
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18.09.1982 - Venezia

Italiana

PHOTOSHOP HTML 5 CSS 3ILLUSTRATOR WORDPRESS ELEMENTOR

ISTRUZIONE & DIDATTICA

ESPERIENZE LAVORATIVE

COMPETENZE

MS Office: utilizzo dei principali applicativi

(+39) 329 0426339

info@marcogazzato.it

CONTATTI

2017-2021

Mansioni di amministrazione generale,
coordinazione segreteria e ufficio prenotazioni,
responsabile gestionale e stesura piani tariffari.
Cura del brand aziendale, grafiche aziendali e pubblicitarie.
Realizzazione e pubblicazione nuovo sito internet e 
adeguamento SEO. Migrazione a Google Suite.
Gestione della migrazione ad un nuovo sistema di 
prenotazioni on-line e formazione del personale.
Social media manager & responsabile della promozione.

Camping Fusina s.r.l. & Terminal Fusina s.r.l. - Venezia

Camping Fusina s.r.l. - Venezia2005-2017

Receptionist, gestione prenotazioni back-front office,
customers care, barista, commesso.

Idraulico, installazione di impianti civili ed industriali.

2001-2004 MG Termoidraulica s.a.s. - Mestre - Venezia

2004-2005

Elettricista, manutenzione.

Pansac s.r.l. - Mira - Venezia

2002

Diploma in “Elettronica e
Telecomunicazioni” - 98/100
ITIS ZUCCANTE - Venezia

2014
Corso di alta formazione

"Design per il Web"
Istituto Veneto Formazione - Treviso

2018
Corso "Web Analytics: Promuovere
l'azienda turistica con Google,
dal Seo all'Advertising a pagamento"
EBIT: Ente Bilaterale Industria
Turistica Veneto - Venezia

2019

 Confcommercio Mestre,
Regione del Veneto

Corso “Dal lago alla laguna,
esperienze slow:  Social

Network per comunicare
e vendere”

2020

CreatiWeb s.r.l. - Torino

Corso "Ottimizzazione SEO
per siti in WordPress"

2020

Creatiweb s.r.l. - Torino

Corso "Social Media Marketing
Avanzato per il settore turistico"

SOFTWARE

Brand identity, Realizzazione grafiche
pubblicitarie

Social media marketing: gestione pagine,
pubblicazione contenuti organici e a pagamento. 
Creazione di campagne ADS

Realizzazione, pubblicazione e gestione
siti web: scrittura codice  HTML5, CSS3 e/o
attraverso CMS Wordpress 

Analisi SEO, Google Analytics

Newsletter: campagne pubblicitarie e gestione
mailing-list

Lingua Straniera: Inglese - livello B2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)


