Contatti

Alberto Manieri
Consulente e formatore
Milan Area, Italy

Riepilogo
Competenze principali
Social media
Pubbliche relazioni
Social media marketing

Lavoro con persone, gruppi e sistemi che vogliono sviluppare
l'intelligenza emotiva attraverso consulenze e attività formative. Forti
capacità comunicative e organizzative sviluppate attraverso studi ed
esperienze multidisciplinari, dall'ambito umanistico a quello digitale.

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
English (Professional Working)
Français (Professional Working)

Esperienza
Do it human
Editor & Co-fondatore
marzo 2015 - Presente
Milano, Italia

È una filosofia di vita che pone al centro di tutto la relazione umana, la quale
può essere applicata in qualsiasi settore. Noi abbiamo deciso di applicarla in
un’agenzia di comunicazione e una casa editrice.
Dalla fusione di due progetti complementari iniziati nel 2013 con il partner
Diego Leone, nasce Do it human con l'obiettivo di portare il fattore umano
nel mondo della comunicazione digitale, promuovendo così un nuovo
modo di lavorare.
Nei primi 3 anni, dalla fondazione, mi sono occupato della gestione
amministrativa della società, del coordinamento dello staff di collaboratori
e dell'organizzazione di eventi divulgativi e formativi. Oggi collaboro solo
in qualità di editor, per alcuni autori della casa editrice.
www.doithuman.com

Interprete di realtà
Consulente e formatore
giugno 2017 - Presente
Milano, Italia

Lavoro con le persone tramite consulenze personali, incontri di gruppo
ed eventi di formazione e divulgazione. Vengo consultato per interpretare
gli eventi personali in chiave universale. Lo scopo è quello di restituire all’altro
una prospettiva diversa di ciò che sta accadendo nella propria realtà,
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soprattutto quando sembra sfuggire il controllo sulla propria vita. Che cosa
impedisce la realizzazione di una persona o di un sistema? Come liberare il
potere creativo e trovare soluzioni?
Le domande attivano l’immaginazione e l’intuizione e permettono a ciascuno
di elaborare la propria storia e partecipare attivamente e sempre più
consciamente alla propria esistenza e quella del sistema in cui si inserisce.

Gridaloalmondo APS
Socio fondatore

aprile 2015 - marzo 2018 (3 anni)
Milano, Italia
#GRIDALOALMONDO è un'Associazione di Promozione Sociale che si
prefigge di coltivare la fiducia sulle possibilità di materializzare i propri sogni.
Abbiamo fondato "Sognatori Anonomi" incontri periodici per far comprendere
a ognuno che il cambiamento di professione e di vita non solo è possibile, ma
fattibile.
Mi sono occupato dell'organizzazione degli eventi, dello sviluppo dei contenuti
formativi e del coordinamento delle attività di comunicazione digitale.

Freelance
Resp. eventi e comunicazione digitale

ottobre 2011 - giugno 2017 (5 anni 9 mesi)
Milano, Italia
Esperienza nello sviluppo e nel coordinamento di piani e strategie di
comunicazione digitale:
- Specializzazione nel settore delle Digital PR
- Organizzazione di eventi di divulgazione e di formazione
- Gestione dei profili del brand sui social media (blog aziendale, Facebook,
Twitter, ecc.)
- Analisi brand web reputation
- Analisi e monitoraggio social media
- Website e UI design
- SEO optimization
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Unconventional Project
Digital PR & Web marketing consultant
dicembre 2012 - ottobre 2013 (11 mesi)
Milano

Un’agenzia che opera nei settori: event management, comunicazione, web
practice, arte contemporanea. unconventionalproject è caratterizzata dalla
molteplicità di servizi creativi fortemente innovativi inerenti al mondo digitale.
Una storia ricca di progetti unici in quanto nati dall’analisi approfondita delle
esigenze del cliente a cui poi è seguita un'attività che ha rispecchiato i canoni
della migliore comunicazione strategica.
Un'esperienza che ha permesso di modellare l’azione sulla base delle
esigenze e della personalità dei clienti, siano questi aziende o professionisti.

Pianeta Azzurro soc coop sociale onlus
Educatore

maggio 2012 - maggio 2013 (1 anno 1 mese)
Milano, Italia
Educatore scolastico di scuola primaria e, durante il periodo estivo, per
studenti di scuola secondaria di primo grado a Milano e nell'hinterland
milanese. In questo ambiente ho sviluppato la capacità di lavorare con i gruppi
di bambini e adolescenti, attraverso attività educative e ricreative.

Formazione
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Psychology · (2012 - 2015)

Università degli Studi di Parma
Corso di Laurea in Professioni Sanitarie · (2010 - 2012)

Liceo Statale ex Istituto Magistrale "Girolamo Comi" Tricase
Diploma, Liceo Linguistico · (2005 - 2010)
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