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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Canepa 

 

  

 Massa, Italia 

  

 
 

Facebook: Canepa.Emanuele – Linkedin: Emanuele Canepa 

Sesso   M   | Data di nascita   01/05/1984   | Nazionalità   Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Giugno  2018 – Attualmente Collaboratore di testata giornalistica 

Il Giornale on line Srl – Via G. Negri, 4 – 20123 Milano, (MI) 
Redazione di articoli giornalistici 

Attività o settore  Editoria 

Ottobre 2015 – Attualmente  Gruppo consiliare Lega Nord - Comunicazione  
 

Gruppo consiliare Lega Nord – Via Cavour, 4 – 50129 Firenze, (FI)  
Costituzione e gestione strumenti informatici per la comunicazione con l'esterno (sito web, 
pagina facebook, twitter) 
Sviluppo di un piano di comunicazione attraverso i social media 
Supporto allo sviluppo ed all'organizzazione di eventi pubblici (Convegni, presentazione libri, 
seminari e dibattiti) 
Formazione del personale nell’utilizzo di applicativi e tecniche di comunicazione via web 
Sviluppo di campagne di advertising 

 Stesura comunicati stampa
 

Attività o settore  Gruppi politici  

Novembre 2013 – Ottobre 2015 Istruttore Informatico 
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio – Piazza del Comune, 20 – 59024 Vernio, (PO) 

Gestione della rete informatica 
Sviluppo applicazioni web per la gestione documentale 
Installazione/Configurazione/Manutenzione Hardware & Software dei terminali 
Installazione/Configurazione/Manutenzione Hardware & Software dei Server 
Gestione dei contenuti del sito web istituzionale 
Formazione del personale nell'utilizzo dei software e delle apparecchiature informatiche 

Attività o settore   Pubblica Amministrazione 
 
Giugno 2013 – Novembre 2013 Web Developer & Marketing Analyst 

Franchising Team Srl – Via del Bastione Mediceo, 80 – 51100 Pistoia, (PT) 
Sviluppo e gestione siti web e relative strategie di webmarketing (Italia/Estero) 

Betheboss.com.br 
Betheboss.es 
Franquiciaexpo.es 
Franchisingway.it 
Bestfranchiseeoftheworld.com 
Studio2m.it 

Redazione campagne DEM (Italia/Estero) 
Web marketing 
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▪Supporto alla vendita di prodotti web e piani di marketing 
▪Consulenze SEO & SEM 
▪Supporto informatico alle reti di franchising 
▪Formazione dei franchisee nell'utilizzo delle piattaforme web e dei principali strumenti di 

offerti da Google (Analytics, AdWords, AdSense) 
▪Progettazione e sviluppo flyer e banner pubblicitari (Offline/Online) 
▪Supporto informatico e comunicativo allo sviluppo dell'evento Best Franchisee of the World 

Attività o settore   Servizi Di Informazione E Comunicazione. Promozione e Marketing nel 
settore terziario. 

 
Giugno 2010 – Ottobre 2012  

Gruppo consiliare Lega Nord – Via Cavour, 4 – 50129 Firenze, (FI)  
▪ Analisi e sviluppo di atti consiliari (Proposte di Legge, Mozioni, Risoluzioni, Interrogazioni) 
▪Stesura comunicati stampa 
▪Costituzione e gestione strumenti informatici per la comunicazione con l'esterno (sito web, 

pagina facebook, twitter) 
▪Sviluppo di un piano di comunicazione attraverso i social media 
▪Supporto allo sviluppo ed all'organizzazione di eventi pubblici (Convegni, presentazione libri, 

seminari e dibattiti) 
Attività o settore   Pubblica Amministrazione 

 
Gennaio 2008 – Novembre 

2009 
Socio Amministratore 
Wit Snc– Via Pontremoli, 14 – 54100 Massa, (MS) 
▪ Sviluppo e gestione siti web  
▪Grafica Pubblicitaria 
▪Gestione campagne DEM 
▪SEO & SEM 
▪Social Marketing 
▪Assistenza informatica Hardware & Software 

Attività o settore   Servizi Di Informazione E Comunicazione. Promozione e Marketing nel 
settore terziario. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2005 - 2009 Dottore in Informatica Umanistica 

Università degli Studi di Pisa – Via del Collegio Ricci, 10 Pisa (PI) 
▪ Principali Competenze Umanistiche 
▫Linguistica 
▫Geografia Culturale 
▫Letteratura Italiana/Inglese 
▫Storia dell'arte 
▫Lingua inglese per la comunicazione multimediale 
▫Lingua e letteratura latina 

▪Principali Competenze Informatiche 
▫Knowledge & Content Management 
▫Progettazione di interfacce 
▫Basi di dati 
▫Progettazione grafica 
▫Linguistica computazionale 
▫Produzione multimediale & web 

 
1999 - 2003 Perito Capotecnico Industriale Informatico 

ITIS A. Meucci – Via Marina Vecchia, 230 Massa (MS) 
▪ Competenze Generali 
▫Lingua inglese 
▫Letteratura italiana 
▫Matematica 

▪Principali Competenze Professionali 
▫Statistica e calcolo matematico 
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▫Informatica e algoritmica 
▫Elettronica e telecomunicazioni 

 
2010 - 2016 Corsi di Formazione 

 
▫ Corso di formazione base Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
▫Corso di formazione statuto regionale, principali leggi istituzionali di attuazione, nuovo 

regolamento interno dell’assemblea legislativa 
▫Corso di formazione atti consiliari, sedute consiliari, nomine e designazioni consiliari 
▫Corso di formazione applicativo CRM4CRT 
▫Corso di formazione in materia di Anticorruzione e trasparenza 
▫Corso di formazione per Dirigenti in materia di Sicurezza sul lavoro 
▫Corso di formazione sulla programmazione, sue connessioni con l’organizzazione e attività 

di monitoraggio e verifica 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B2 C2 B2 B2 B2 
Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di lavoro nel settore 

della Comunicazione, sia nel B2C che nel B2B. 
▪Capacità di scrittura fluente nella redazione di comunicati stampa acquisita durante diverse 

attività lavorative. 
▪Buone abilità persuasive nel rapporto B2B e B2C acquisite durante le attività di consulenza 

nel mondo del franchising e del marketing. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ho sviluppato una buona capacità nella gestione di un team durante le mie esperienza nella 
Pubblica Amministrazione e nel settore privato, con un approccio teso a identificare le qualità 
dei singoli componenti del gruppo per poi valorizzarle. 

▪Ho coltivato, sia nel periodo universitario come tutor che durante quello lavorativo come 
formatore, la propensione alla formazione ed all'insegnamento. 

 
Competenze professionali ▪ Padronanza della gestione delle reti (ho gestito per due anni la rete comunale).  

▪Organizzazione e gestione dei contenuti nei siti web acquisita durante gli studi universitari e 
maturata nei vari contesti lavorativi. 

▪ Ideazione di campagne pubblicitarie/slogan online/offline. 
 

Competenze informatiche ▪ Competenze nei seguenti sistemi operativi: 
▫MS Windows 
▫MS Windows Server 
▫MacOS 

▪Ottima padronanza nell'uso della suite MS Office 
▪Ottima padronanza nell'uso della suite OpenOffice 
▪Buona conoscenza di programmi di grafica vettoriale e raster (suite Adobe) 
▪Ottima conoscenza di software e tecniche web-oriented (browser, mail, AdWords, 

AdSense,Analytics, Facebook AD) 
▪Ottima conoscenza del CMS Wordpress 
▪Buona conoscenza del CMS Joomla 
▪Buona conoscenza di HTML, CSS, PHP, Javascript 
▪Ottima conoscenza di LAN, WAN, dispositivi e protocolli di rete  

 
Altre competenze 

 
 

Hobbies 

▪ Buone capacità di apprendimento (sono un sostenitore del concetto di formazione continua) 
▪Mi piace documentarmi sulle nuove tecnologie 

▪Sono un lettore accanito 
▪Appassionato di enogastronomia 

 
Patente di guida Patente B | Auto-munito 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu 
Pagina   3 / 4  



  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 Massa, 17/082020 
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