
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luca

Indirizzo Recchia

Telefono 392 394 3960

Fax

E-mail lr@deversus.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/12/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2019 – In Corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IdeAcademy Via Ottavio Serena, 18, 70126 Bari BA

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Social Media Marketing, Digital Marketing, New Media

• Date (da – a) 2019 – In Corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Via Don Minzoni, 1 70033 Corato BA

• Tipo di azienda o settore Sviluppo e la realizzazione di Messenger ChatBot e software di integrazione da/verso i ChatBot. 
• Tipo di impiego Co-Fondatore

• Principali mansioni e responsabilità Marketing Manager

• Date (da – a) 2015 – In Corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pianifico.it – Via Cassia, 12 70033 Corato BA

• Tipo di azienda o settore Agenzia di consulenza orientato allo sviluppo di soluzioni avanzate_ Marketing Automation, 
Funnel e Business Design .

• Tipo di impiego Co-Fondatore
• Principali mansioni e responsabilità Marketing Manager

• Date (da – a) 2014 – 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

www.ambasciatadellabirra.it

• Tipo di azienda o settore Piattaforma web per la promozione della birra artigianale di qualità.
• Tipo di impiego Co-Fondatore

• Principali mansioni e responsabilità Marketing Manager

• Date (da – a) 2013 in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Odysseo
Via Barletta 186 Andria (BT)

• Tipo di azienda o settore Testata Editoriale 

• Tipo di impiego Co-Fondatore
• Principali mansioni e responsabilità Marketing Manager
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• Date (da – a) 2012 in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Deversus srl
Via Avv. Vittorio Malcangi, 197 76125 Trani (BT)

• Tipo di azienda o settore Agenzia Comunicazione & Marketing 

• Tipo di impiego Co-Fondatore
• Principali mansioni e responsabilità Marketing Manager

• Date (da – a) 2009 - 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Artsmedia srl
Via Barletta, 367 Andria (BT)

• Tipo di azienda o settore Agenzia Comunicazione & Marketing 

• Tipo di impiego Co-Fondatore
• Principali mansioni e responsabilità Marketing Manager

• Date (da – a) 2004 - 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Artsmedia (ditta individuale)
Via Salvatore Rosa, 27 Andria (BT)

• Tipo di azienda o settore Agenzia Comunicazione & Marketing 

• Tipo di impiego Ditta Individuale
• Principali mansioni e responsabilità Consulente Marketing & Comunicazione

• Date (da – a) 2002- 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Riva Milano
Via Nemorense, 37, 00199 Roma RM

• Tipo di azienda o settore Produzione arredo e design su misura

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Designer

• Date (da – a) 1998 - 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Freelance
Roma

• Tipo di azienda o settore Design Showroom e Negozi

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Designer

• Date (da – a) 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Roma

• Tipo di azienda o settore Il Design Italiano nei Musei del Mondo

• Tipo di impiego Freelance
• Principali mansioni e responsabilità Designer
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Specialistico c/o Marketers Company srl 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione, Pianificazione e Conduzione di Campagne Google ADS

• Qualifica conseguita Esperto in pianificazione e conduzione campagne Google Ads

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Avanzato c/o School of Bots Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione avanzata di un ChatBot, Integrazione e Automazioni Avanzate Da/Verso il 
ChatBot

• Qualifica conseguita Esperto per la realizzazione di ChatBot Dinamici

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Specialistico c/o Anderson & Wayne srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione di un ChatBot, Copywriting per ChatBot, Integrazione e Automazioni con 
Piattaforme esterne, Integrazione ChatBot con le Ads

• Qualifica conseguita Esperto in pianificazione e conduzione campagne Google Ads

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Specialistico c/o Anderson & Wayne srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pianificazione, Strategie di Content Marketing, Analisi del contenuto, Fonti di traffico

• Qualifica conseguita Esperto in strategie di Content Marketing

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Professionale c/o Marketers Company srl 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Strategia, Pianificazione e Gestione avanzate campagne Facebook Ads

• Qualifica conseguita Esperto per la creazione di strategie di advertising con l'uso di Facebook ADS

• Date (da – a) 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Professionale c/o Strategyzer AG - Switzerland

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Definizione di Processi “Lean”, Definizione dei Modelli di Business e uso dei Canvas, Testare le 
Idee Imprenditoriali, Definizione del Target e Progettazione dell'Offerta di Valore, Strategie “Blue 
Ocean”, Differenziazione sul mercato

• Qualifica conseguita Esperto per la definizione di Business Model e Offerta di Valore

• Date (da – a) 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

SEO / SEM / Strategie di posizionamento Certificato SEO Specialist c/o Studio Samo Ente di 
formazione riconosciuto - Milano, Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi del target attraverso gli strumenti di analisi del web, Analisi, Pianificazione strategia, 
Ottimizzazione Siti e Pagine Web, Definizione di una Offerta di Valore

• Qualifica conseguita Esperto nella Analisi, Pianificazione Strategia, Ottimizzazione comunicazione Web in Ottica SEO
e Campagne Google ADS

• Date (da – a) 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marketing Funnel  c/o Marketers Company srl 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Costruzione di un Funnel di Marketing, Analisi dei Bisogni degli Utenti, Strategie di Conversione, 
Tracciamento e Ottimizzazione

• Qualifica conseguita Esperto in Funnel di Marketing
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• Date (da – a) 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Coywriting Strategy  c/o Marketers Company srl 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Profilare il Pubblico, Posizionamento di Mercato, Stile di Comunicazione, Educare al Sistema di 
Credenze, Leve Psicologiche nel Copywriting, Tone of Voice, Reframing

• Qualifica conseguita Esperto in Copywriting Persuasivo

• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Specialistico di Digital Marketing  c/o Ryan Deiss - Digital Marketers

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Profila il Pubblico, Posizionamento di Mercato, Stile di Comunicazione, Educare al Sistema di 
Credenze, Leve Psicologiche nel Copywriting, Tone of Voice, Reframing

• Qualifica conseguita Esperto in Copywriting Persuasivo

• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Laurea – ISIA - Industrial Design Istituto Superiore per le Industrie Artistiche -  Roma, 
Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Product Design, Tecnologia del Materiali, Psicologia della Gestalt, Modellazione 3D

• Qualifica conseguita Laura in Industrial Design

• Date (da – a) 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Uditore c/o Industrial Design University of Plymouth - MA

• Date (da – a) 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma Scuola Media Superiore - Istituto Tecnico Industriale Statale “On. Jannuzzi” Andria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Perito Tecnico Industriale con Specializzazione in Robotica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

 Leggo, scrivo e parlo inglese fluentemente quasi quotidianamente per ragioni di lavoro. 
• Capacità di lettura C2 (non certificato)

• Capacità di scrittura C2 (non certificato)
• Capacità di espressione orale C2 (non certificato)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Per necessità di lavoro e per propensione personale sono fortemente orientato alle relazioni 
interpersonali.
Ritengo di possedere talento nella creazione e gestione di gruppi di lavoro anche molto estesi e 
differenziati.
Tale capacità relazionale mi ha portato a creare e gestire la mia attività professionale operando 
a livello nazionale e internazionale sia con i miei clienti che con i miei partner professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Negli  ultimi  anni  oltre  ad aver  studiato  e  lavorato  specializzandomi  in  Strategie  di  in  Digital
Marketing  ho  studiato  e  applicato  metodi  e  strategie  di  Growth  Hacking  (una  branca  del
Marketing orientata alla crescita rapida dei business), ai processi di “Lean” tipici delle Startup e
alla progettazione dei Modelli di Business.

PATENTE O PATENTI A + B

“Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  Ai sensi del  D.Lgs.
n.196 del 30.06.2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e  che  al  riguardo  competono  al  sottoscritto  tutti  i  diritti  previsti  all’art.7  della  medesima  legge.  Autorizzo  il
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003”

DATA                                                                                                                                          FIRMA

       21 Ottobre 2019
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