CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Diego Catoni

Quali ca

Digital strategy, copywri ng, social media management, gra ca

Incarico a uale

U cio canali digitali

Telefono dell’U cio
o della Segreteria
E-mail is tuzionale

Diego.catoni@comune. .it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea Scienze Poli che e Relazioni Internazionali

Altri toli studio e/o
Diploma Liceo Scien co
professionali

3. Esperienza lavora va/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/
Ente, ruolo
ricoperto

maggio 2018 – giugno 2019
Comunicazione digitale campagne ele orali elezioni amministra ve
Sta comunicazione digitale
novembre 2018 – dicembre 2018
La Repubblica Firenze
Stagista
se embre 2018 – novembre 2018
Golf Club Valdichiana
Social media manager
luglio 2018 – agosto 2019
A pica S.R.L.
Social media manager
se embre 2016 – marzo 2018
Place 2b Siena, web tv e blog su a vità culturali
Capo reda ore
giugno 2015 – luglio 2015
Kaplan Interna onal English in Boston, USA
luglio 2014
The English Language Ins tute at Bristol, UK

4. Capacità e competenze linguis che
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Madrelingua

Lingua

Altre lingue

Scri ura

Le ura

Espressione orale

Livello: scolas co, buono,
o mo

Livello: scolas co, buono,
o mo

Livello: scolas co,
buono, o mo

inglese

buono

buono
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spagnolo

scolas co
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Possesso cer cazione europea: se
presente, indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informa che
Indicare la pologia
di applica vo e il
livello di
conoscenza
(scolas co, buono,
o mo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

marzo 2017
The 2017 Na onal Model United Na ons New York Conference, USA
marzo 2019 – giugno 2019
Workshop “Storia dell’informazione e del giornalismo” presso Università di Siena
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Data……04/09/2021……

Firma……………………………………………

