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Curriculum Vitae - Aldo Ciana 
 
Laureato in scienze della Comunicazione con il massimo dei voti, sviluppo campagne marketing, creando 
materiale pubblicitario sia digitale che fisico, Analizzo il mercato e il risultato delle diverse operazioni allo 
scopo di far crescere qualsiasi tipo di attività. Mi sono formato sia in Italia che all’estero, vivendo nelle 
americhe per due anni. Principalmente a Lima, dove operavo come specialista in marketing per imprese di 
medie e grandi dimensioni. 
 

Dati Personali Dati di contatto 
Nome Aldo Email aldociana@gmail.com 
Cognome Ciana Indirizzo Via Costantino Nigra 

Residenza Rapallo (GE) Telefono (+39 ) 328 55 600 58 
Data di Nascita 18/06/1985 Pagina Web www.aldociana.it 

 

Esperienze lavorative 

 

Tempo Febbraio 2016 - Attuale 
Impresa Web Marketing - Aldo Ciana 
Area Marketing Digitale 
Incarico Lavoratore Autonomo 
Descrizione  

Opero come lavoratore autonomo da più di un anno. Costruisco siti internet ed e-commerce, e 
promoziono i loro contenuti sui social, o attraverso l’indicizzazione. Redigo la grafica, aiuto il 
cliente a scegliere la piattaforma più adatta alle sue richieste (pagina web in codice, wordpress, 
joomla, ecc..). Realizzo e analizzo le campagne nel web, sviluppando i contenuti digitali necessari. 

 

Tempo Giugno 2015 - Novembre 2015. 
Impresa NutriPoint - Integratori alimentari (Lima) 
Area Marketing 
Incarico Responsabile area marketing digitale 
Descrizione  

Operavo principalmente come community manager, gestivo la comunicazione esterna in rete, la 
pubblicità online, e l’analisi dei dati. L’area marketing di cui facevo parte, si occupava sia della 
relazione B2C che B2B. Più volte siamo stati gli sponsor e organizzatori di grandi eventi sportivi, 
come l’Inka Challenge e il Campionato Fisicoculturista Sudamericano. 

 

Tempo Maggio 2014 - Maggio 2015 
Impresa Volkswagen - Flechelle (Concessionario Euromotors, Lima) 
Area Marketing 
Incarico Capo Reparto Marketing 
Descrizione  

Insieme al reparto di intelligenza commerciale, sviluppavamo e distribuivamo le campagne 
mensili, a seconda delle indicazione dettate dal reparto marketing principale di Euromortos. 
Reparto alla quale presentavamo i dati sulle vendite una volta al mese.  
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Tempo Giugno 2013 – Marzo 2014 
Impresa Banca Carige (Istituto Bancario) 
Area Comunicazione Interna 
Incarico Addetto alla comunicazione della Intranet aziendale 
Descrizione  

Ho iniziato la mia prima esperienza da community manager in questo settore. Realizzavamo 
contenuti testuali e video, per i dipendenti del Gruppo Carige. Aggiornavamo quotidianamente il 
portale privato online, con articoli, guide, comunicati, ecc... 

 

Tempo Gennaio 2006 – Dicembre 2012 

Impresa Hotel Astoria (4 Stelle, lungomare di Rapallo) 

Area Direzione Generale 

Incarico Vicedirettore 

 Descrizione  
Dirigevamo l’azienda turistica insieme a mia sorella e a mio padre. Mi occupavo principalmente 
della gestione online dei portali di booking engine  e booking request. Ma organizzavo anche i 
servizi dell’hotel, gli eventi, e la relazione col cliente. 

 

Tempo Marzo 2005 – Dicembre 2005 
Impresa Villa Durazzo (Organizzazione eventi pubblici e privati a        

Santa Margherita Ligure) 
Area Backoffice 
Incarico Event Manager 

In questa costruzione storica, vengono realizzati matrimoni, concerti, ed esposizioni. Mi occupavo 
della realizzazione del materiale informativo, pubblicitario e gestionale, operando anche a livello 
pratico nei singoli eventi. 

 

Tempo Gennaio 2009 – Marzo 2011 
Impresa Nuovo Levante (Giornale locale) 

Area Giornalismo 

Incarico Giornalista, commissioni esterne 

 Descrizione  
Cercavo le notizie e redigevo gli articoli in maniera indipendente. Mi occupavo di cronaca bianca 
nella zona di Santa Margherita Ligure. 

Educazione - Laureato 

 

Tempo Settembre 2009 – Octubre 2012 
Tipo Universitaria - Laureato 
Carriera Scienze della Comunicazione 
Istituzione Università degli studi di Genova 
Valutazione 110 & Lode 

Superiori 

Ragioneria e programmazione presso il Liceti (Rapallo). 

Altri corsi 

HTML e CSS, Patente Europea, Corsi di Fotografia, grafica digitale e montaggio video. 
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Lingue  

Italiano (Nativo), Inglese (Avanzato), Spagnolo (Avanzato) 

Capacità e competenze tecniche 

 
 

Generali Marketing e comunicazione, disegno grafico e video, 
programmatore web, analisi dei dati e report, social media 
marketing. Fotografo. 
Gestione budget reparto e contabilità generale. 
Organizzazione eventi ed Hotel Management. 

Software e 
Piattaforme 

Pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects, 
ecc…), Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, ecc..), 
Google Suite (Writer, Calc, Presentazioni, ecc…). 
Wordpress, Mail Chimp, Dashboard gestione inserzioni social 
media e Google (Facebook, Instagram, Google AdWords, 
ecc…), CRM per l’analisi dei leads. 

Linguaggi di 
Programmazi
one 

HTML, CSS, JavaQuery, Pascal 

Referenze 
Perú: Gérman Osorio geos1969@gmail.com (Volkswagen), Eduardo Villacorsa 
lalovillacorta@yahoo.com NutriPoint. Italia: Laura Bullio laurabullio@carige.it (Carige), Marialuisa 
Fronzoli: marialuisafronzoli@gmail.com (Hotel Astoria) 
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