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DICHIARAZIONI PERSONALI

Web Atlas co-founder
Dal 2011 sono co-fondatore del marchio Web Atlas, che offre servizi di digital marketing,
online advertising, web development, content creation, formazione. (www.webatlas.it).
Copywriter & Storyteller
Offro consulenza alle aziende che necessitano di creazione di contenuti creativi, ideazione
di campagne pubblicitarie online e offline, produzione di testi descrittivi, evocativi,
pubblicitari. Una copia del mio Copywriter Portfolio è scaricabile al link:
https://www.webatlas.it/founder/Copywriter-Portfolio-Federico-Di-Leva.pdf
Social Media & SEO Strategist.
Offro consulenza alle aziende per la creazione di contenuti per comunicazione online e
online ADV, con particolare attenzione al mondo del web, del social media marketing e del
search engine optimization.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2016–alla data attuale

Copywriter & Storyteller
Web Atlas - Sapere integrato, Arona (Italia)
Titolare di Impresa Individuale, offro servizi di Copywriting & Storytelling online e offline. Sono cofounder del marchio Web Atlas - Sapere integrato (nato nel 2011), con il quale mi occupo di
consulenze e docenze per enti, privati e aziende, in particolare nell'ambito del social media marketing
e del search engine optimisation.

2017–alla data attuale

Docente
Èspero S.r.l, Milano (Italia)
Docente per i corsi Èspero in Digital Marketing, con focus specifico sui seguenti temi:
▪ Serach Engine Optimization (SEO)
▪ Social Media Marketing (SMM)
▪ Search Engine Marketing (SEM)
Docente per i corsi Èspero in comunicazione, con particolare focus sul tema delle discipline
accademiche per il marketing: linguistica, narratologia, comunicazione e retorica.

06/2011–11/2016

Copywriter & Storyteller
Federico Di Leva, Arona (Italia)
Freelancer e libero professionista. Consulente creativo per enti, privati, aziende, nell'ambito della
creazione di testi creativi per comunicazione online e offline, docente di corsi di comunicazione (online
e offline), con il marchio personale "Federico Ruysch".
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2012–2012

Associazione Culturale "Menestrelli di Jorvik", Arona (Italia)
Docente di tre corsi di scrittura (didattica e creativa) presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Arona
(NO)
2010–2011

Associazione Culturale "Menestrelli di Jorvik", Novara (Italia)
Docente in quattro corsi di scrittura presso sei Istituti Scolastici della Provincia di Novara.
2009–2011

Copywriter pubblicitario
Inizio la mia carriera nel mondo della pubblicità, avviando piccole collaborazioni con agenzie di
comunicazione, studi di grafica, redazioni di giornali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001–2009

Laurea in Lettere Moderne
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)

1995–2000

Diploma di Scuola Media Superiore
Liceo Scientifico "E. Fermi", Arona (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona padronanza della lingua italiana, scritta e parlata. Capacità di produrre testi e contenuti
informativi, descrittivi, evocativi, creativi. Doti retoriche e spiccata capacità per l'interpretazione
semantica di situazioni e contenuti testuali. Capacità di relazionarmi, parlare in pubblico, esprimere in
modo chiaro, diretto e coinvolgente un concetto, un pensiero, un'emozione.
Ho buone capacità gestionali e organizzative, che esprimo attraverso sistemi analogici o grazie all'uso
di software e app dedicate. Sono curioso e particolarmente attratto dalle potenzialità di una buona
organizzazione e dai vantaggi che una corretta gestione di progetto può portare nel medio-lungo
periodo.
Libero professionista e consulente dal 2009 (svolgendo lavori occasionali) e titolare di Partita IVA dal
2011, mi occupo della ricerca dei clienti, della gestione del lavoro e dei progetti, della parte creativa di
scrittura e revisione di testi, campagne pubblicitarie, strategie di marketing online e offline. Amo
lavorare in team e sono capace di svolgere la funzione di punto di riferimento e leader per ristretti
team di persone motivate e accomunate da un obiettivo.
Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (in particolare Word) del pacchetto iWork (in
particolare Pages e Keynote) e degli strumenti di produzione online Google Apps e Google Docs.
Conoscenza dell’ambiente di lavoro Mac OS e Linux (Ubuntu).
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

▪ Gestione progetti e scadenze
▪ Produzione di testi su argomento dato
▪ Raccolta di informazioni e realizzazione di interviste in loco
▪ Letteratura Italiana
▪ Storia della Letteratura
▪ Linguistica
▪ Filologia
▪ Filosofia teoretica e del linguaggio
▪ Padronanza della lingua italiana
▪ Capacità di scrittura testi professionali e narrativi

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dichiaro di essere a conoscenza dell’informativa circa l’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art.
13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e rilascia espresso e
libero consenso al trattamento dei dati personali da parte di Espero s.r.l. nonché alla diffusione
e comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
Consapevole di quanto prescritto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti di cui agli art.46 e 47 del medesimo D.P.R.445/2000, dichiaro la veridicità di
quanto scritto nel presente curriculum vitae.
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