
M i c h e l e  S f o r z a
C/ Cartagena, 174, 4-5 
08013 Barcelona
Móvil: 622 124 443

FORMAZIONE

Università di Bari (ITA). Diplomato in Marketing e Comunicazione d'azienda,
con 110/110

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2008-oggi Consulente e Trainer di Marketing Digitale 

• Esperto in Marketing Digital (Google Adwords, Analytics, Tag Manager, Data
Studio) per Aziende di diveri settori. Ampia esperienza nella creazione,
gestione  di  campagne  PPC  di  Adwords  (ottimizzazione  del  costo  di
conversione, analisi delle Keywords, rilevanza degli annunci, qualità della
Landings Pages) e definizione chiara di metriche di successo  e disegno di
una strategia per il conseguimento degli obiettivi di business.

• Analisi del traffico web attraverso Google Analytics, gestione dei Tags,
Eventi, Datalayers, Variabili con Google Tag Manager. Reports e Dashboards
personalizzati con Google Data Studio e Google Analytics. 

• Web designer di siti web e uso di CSS, HTML5 per imprese di diverso settore.
Supporto sulla usabilità di siti web, gestione e posizionamento (SEO on
page). Invio di campagne di newsletter con Mailchimp, con personalizzazione
dei template e controllo di qualità.

2016 – Formatore per aziende (SmartCommerce21, Intercom, Hosco, Rodi Service) en
Google Adwords, Tag Manager, Analytics, Excel, Wordpress.

2011 – Assistenza tecnica informatica per riparazione software/hardware a privati
e aziende.

2006-2008. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" (ITA)– Project Manager
Responsabile informatico del progetto: “Metodologia di Integrazione tra la 
assistenza  ospedaliera  oncologica  e  il  servizio  territoriale”  per  
l'assistenza online dei pazienti affetti da tumore.

2005-2008. Antenna Sud e Telebari (ITA)- Cameraman e montaggio
Cameraman e montaggio delle trasmissioni: “Siamo alle solite” e “Verde di 
rabbia”, programmi quotidiani di satira ecologica e politica, disponibile in
Youtube.

2004-2005. Scuola Giovanni Paolo (ITA)– Professore di informatica
Lezioni sul pacchetto Office a gruppi di  8-10 persone.



2003-2005. Enaip Bari (ITA)- Help Desk
Assistenza  tecnica  help-line  ai  centri  di  formazione  (monitoraggio,  
controllo e formazione dei centri di formazione attraverso l'uso dei nuovi 
strumenti informatici.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Formación contínua en “Google Adwords”
• “Twitter para la comunicación de la empresa y el profesional”
• “Posicionamiento en buscadores”
• “Google Analytics”
• “Técnicas avanzadas de métrica web”
• “Cloud computing para empresas”
• “Arquitectura de la información”
• “Web usability”
• “Cómo escribir y crear contenido para la web”

• “Photoshop”. 

COMPETENZE TECNICHE

• Certificazione Google Partners in campagne AdWords
• Certificazione Google Partners in Analitica web (Google Analytics)
• Montaggio/registrazione
• XHTML/CSS3
• Photoshop
• SEO
• PHP/MySQL
• CMS (Joomla/Wordpress/Prestashop)
• Usabilidad y UX (User experience)
• Social Media Marketing
• Linux S.O

LINGUE

• Italiano (nativo) 
• Castellano (alto)
• Inglés (alto)
• Catalán (alto in comprensione)

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA

Anno Sabbatico di un anno e due mesi per il continente asiatico. Capacità di
adattazione,  risoluzione  dei  problemi,  orientazione  al  cliente  e  alle  sue
necessità, curiosità e affidabilità. Capacità di sintesi e pianificazione.
Pratico e insegno la disciplina marziale “Kempo Dankan” da circa 24 anni.
Pratico cartomagia e illusionismo.
Realizzazione di cortometraggi e documentari.

T: 622 124 443    W: www.michelesforza.it E: michelesforza@gmail.com

http://www.michelesforza.it/

