Nato il 21/10/1983 a Piove di Sacco (PD, Italia)

Gabriele De Boni

Socio amministratore Puntoventi s.a.s.
Esperienze professionali
gennaio 2016 – oggi

Puntoventi s.a.s.

Padova

SOCIO AMMINSITRATORE
Mi occupo in particolare di organizzazione eventi, consulenza progettuale, progettazione partecipata , formazione e
consulenza aziendale in ambito di comunicazione e organizzazione aziendale .
Marzo 2015 – oggi

DOCENTE IN AMBITO COMUNICAZIONE E WEBMARKETING

Pianif ico e svolgo lezioni in ambito comunicazione online, webmarketing, e -mail marketing, storytelling e social
media management nell'ambito di progetto Garanzia Giovani, Garanzia Adulti e altri progetti f inanziati con Fondi
Regionali o interprofessionali, rivolti a utenti occupati, disoccupati, inoccupati o imprenditori.
settembre 2012 - oggi

CONSULENTE PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI
Progetto, organizzo e realizzo eventi, congressi, manifestazioni culturali per conto di aziende , associazioni e
pubbliche amministrazione. Le mie attività: ideazione e sviluppo concept progettuale, redazione planning
organizzativo e operativo, coordinamento delle fasi di realizzazione.
settembre 2012 - oggi

CONSULENTE PER LO SVILUPPO DELLA RETE COMMERCIALE
Sviluppo la rete vendita di diverse agenzie di servizi alle aziende e di società operanti nei settori immobiliare,
televisivo e turistico, ideando e redigendo piani commerciali e prodotti di comunicazione che valorizzino prodotti e
servizi sul mercato.
gennaio 2011 - settembre 2012

Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.

Padova

PROJECT MANAGER E RESPONSABILE COMMERCIALE

Project manager con funzioni di progettazione, studio e realizzazione dei piani commerciali di eventi sulla
sostenibilità e coordinamento del gruppo di lavoro.
aprile 2007 - dicembre 2010

Layx srl

Padova

RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI
Referente tecnico-logistico, contatto con i fornitori, supporto amministrativo, gestione rendicontazione,
progettazione del layout organizzativo.
Studi
2002-2007

Università degli studi di Padova

Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale
Facoltà di Lettere e Filosof ia
1997-2002

ITCS “A. Gramsci” di Padova

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere (Progetto Erica)
Lingue
Italiano madrelingua
Inglese ottimo
Francese buono
Tedesco elementare
Spagnolo elementare
Informatica
Ottimo uso strumenti Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher
Ottima conoscenza dei social media e del social media marketing
Conoscenza di base del CMS Joomla e Wordpress

