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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome SAMUELE GRIONI

Data di nascita 15.01.1983

Telefono +39 0373 980196

Telefono cellulare +39 393 287 96 90

Indirizzo posta elettronica SGRIONI@GMAIL.COM

Indirizzo Pec SAMUELE.GRIONI@PEC.IT

Incarico attuale IMPIEGATO DI FASCIA D PRESSO IL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

• Date (da – a) 12.03.2008

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

I.U.L.M.

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Relazioni Pubbliche e Pubblicità

• Date (da – a) 15/09/1997 – 04/07/2002

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Liceo Classico Alessandro Racchetti - Crema

• Qualifica conseguita Maturità Classica

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 16.11.2019 - oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Comune di Trezzo sull’Adda

• Tipo di azienda o settore Autonomia Locale

• Tipo di impiego Impiegato di Fascia D - Specialista della Comunicazione

• Principali mansioni
e responsabilità

Attualmente sono inserito nel Servizio Segreteria e Comunicazione occupandomi in team delle

seguenti mansioni:

- Comunicazione istituzionale: aggiornamento sito istituzionale, redazione comunicati

stampa, interventi del Sindaco, notiziario comunale, gestione social, interrogazioni

consiliari.

- Staff del Sindaco: assistenza al Sindaco nei diversi ambiti di coinvolgimento
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- Partecipate: lavoro in team relativamente ai diversi adempimenti che riguardano le

partecipate dell’Ente.

- Privacy: lavoro in team relativo agli adempimenti Privacy dell’Ente come informative,

lettere di nomina, conformità al GDPR.

- Trasparenza: lavoro in team relativamente all’aggiornamento e all’applicazione dei

Dlgs 33/2013 e 97/2016 e adempimenti conseguenti.

Date (da – a) 01.10.2013 – 15.11.2019

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Borella Srl

Tipo di azienda o settore Distributore Nazionale - Commercio

Tipo di impiego Dipendente - Impiegato 4°livello - CCNL Commercio

Principali mansioni
e responsabilità

In qualità di addetto Marketing mi sto occupando di molteplici aspetti della comunicazione in

azienda quali:

- Organizzazione attività dimostrative instore tramite la gestione di strumenti e personale

dedicato.

- Gestione piattaforma e-commerce: dal caricamento dei prodotti all’evasione dell’ordine e

post vendita

- Supporto alla rete vendita

- Creazione mailing, promozioni, iniziative di comunicazione

- Ideazione, creazione e gestione di campagne Facebook e Google geolocalizzate

- Impostazione e gestione pagine social

- Ideazione cataloghi e prodotti editoriali dedicati al trade e all’utente finale

- Controllo e integrazione etichette prodotti in ottemperanza della normativa 48/2009 CE

- Richiamo e ritiro prodotti con gestione conferimento degli stessi

- Gestione caricamento e pubblicazione Amazon Vendor Central

- Progettazione e partecipazione a eventi fieristici

- Organizzazione e partecipazione a eventi di presentazione prodotti e novità come

showroom clienti

- Gestione Media Relation: giornalisti, blogger, youtuber

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura
● Capacità di espressione

orale

Buono

Eccellente
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