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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2011 - Oggi

COO Reparto Consulenze
Search On Media Group, www.searchon.it

▪ Responsabile del reparto consulenze.
▪ Formatore in eventi pubblici e in azienda.
FOCUS SUL SETTORE STARTUP E INNOVAZIONE
● Coordinamento attività di consulenza sul marketing digitale per: FitPrime, Watly.
● Formazione focalizzata al mondo delle startup presso: Working Capital (Bologna,
Milano), Aster, Opificio Golinelli, Unicredit Start Lab, Legacoop.
● Mentor per l’anno 2019-2020 per Unicredit Start Lab.
● Incontri 1-to-1, per due anni, con le startup di Aster.
Attività o settore Digital Marketing
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Pisa

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Competenze
comunicative-relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

▪ Ottime competenze comunicative acquisite in 10 anni di consulenza per aziende di
medio-grandi dimensioni e in 11 anni di speech con un pubblico in sala fino alle 4.000
persone
▪ Attitudine al contatto con la clientela
▪ Disponibilità all’ascolto e al confronto
▪ Ottima capacità di lavorare sia in team che in autonomia
▪ Ottima capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali, competenze sviluppate grazie al ruolo svolto attualmente come responsabile di un
team di 10 persone
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▪ Ottima capacità di pianificazione e gestione progetti
▪ Ottima predisposizione al problem solving
▪ Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress
Competenze professionali

Patente di guida

▪ Ottimizzazione sui motori di ricerca.
▪ Gestione di campagne google AdWords.
▪ Web Analytics.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
Dati personali

▪ Relatore in diversi eventi del settore su tematiche inerenti il Digital Marketing.Per un elenco
completo fare riferimento al sito web http://www.marcoquadrella.com .
▪ Relatore in contesti istituzionali quali il Master Universitario in Fundraising di Forlì, AICUN,
Trentino Sviluppo, Comune di Modena.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

in fede
Marco Quadrella
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