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Istruzione e formazione

Principali materie di studio: l Project Management degli eventi culturali, Economia avanzata e fiscalità
dei mercati culturali; Marketing avanzato dell’arte e della cultura, Gestione delle organizzazioni
culturali, Metodi quantitativi per l’economia dell’arte, Aste e investimenti nel mercato dell’arte             

Università degli Studi di Salerno
Economia e Management (2016 -2019) 
Voto finale 110 e lode

Università Ca' Foscari Venezia
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (2019 - in corso)

Principali materie di studio: Marketing, Statistica, Finanza Aziendale, Ragioneria generale e applicata,
Management 2.0, Creazione d’impresa, Matematica per l’economia, Cross Cultural Competence,
Economia e gestione delle imprese, Fondamenti di informatica

Certificazioni

Google Digital Training: concetti di base del
marketing digitale ;corso di 40 ore (2022)

Cambridge Assesment English:  Certificato B2
(2016)

Cultural Intelligence Report (2018): certificato
rilasciato da X–Culture 

Abilità ed interessi
Ottime capacità di comunicazione verbale e
scritta, in italiano e in inglese.

Comprovate attitudini al lavoro in gruppo,
anche in contesti internazionali e
multiculturali.

Capacità di gestione del proprio tempo e
dello stress nell’ambiente di lavoro.

Ottima conoscenza del pacchetto Office
(Word, Excel, Power Point) e dei sistemi
operativi Windows
98/2000/XP/vista/w7/w8/w10/w11

Mi piace ascoltare musica, suonare la batteria
e andare ai concerti . 

Adoro i film, in particolare quelli drammatici,
e mi piace frequentare festival
cinematografici. 
 
Ho praticato, negli anni, sport come basket,
calcio, arti marziali miste e palla a volo. 

Progetti ed esperienze professionali

Risoluzione di una challenge relativa al Caso Aziendale selezionato dalla Società Italiana Marketing
attraverso la formulazione di un piano marketing. L’elaborato del team è stato valutato da una giuria
composta da professori universitari e manager aziendali, conseguendo il 15esimo posto nella classifica
nazionale nel 2018.

Premio Marketing per l'Università SIM, Società italiana Marketing 
Per I casi National Geographic Society (2017/18) e Antonimo Amato (2019/20)

Tirocinio presso la 360 Degrees Film Srl, Production Service Company
aprile - giugno 2021
Supporto organizzativo del reparto di produzione. Amministrazione dei rapporti con la clientela e con i
fornitori. Assistenza  agli uffici  di contabilità e amministrazione. Gestione corrispondenza in lingua
italiana e inglese.

X-Culture
Il caso S-Cape (2018)
Risoluzione di una challenge aziendale tra quelle selezionate e proposte dalla società X-Culture
attraverso la definizione di un piano marketing. Il virtual team era composto da studenti e/o lavoratori
provenienti da tutto il mondo.

Volontario presso l'Associazione Intercultura
Volontario assistente anno sociale 2017/18 e 2018/19
Intermediazione tra le istanze della famiglia ospitante, del ragazzo/a ospitato/a e dell’associazione, 
 monitorando, attraverso il dialogo, l’andamento dell’esperienza del ragazzo/a e rendiconta gli sviluppi
del programma attraverso la redazione di report mensili.

Tirocinio presso la Salvati Mario & Co. S.p.a. Fontanella 1957
Azienda di produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari 
aprile - maggio 2018 
Impiego del software aziendale per l’organizzazione delle attività contabili e di gestione del magazzino.
Supporto dell’Ufficio Marketing nell'analisi della domanda, analisi e revisione delle strategie
competitive e distributive

Calle de l’Aseo 3371, Dorsoduro, 30123 Venezia

+39 3922668352
alessandroavella49@gmail.com

 

www.linkedin.com/in/alessandro-avella
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