CURRICULUM VITAE
Gianluca Trainito

Viale Lombardia, 28D – 20089 Rozzano (MI)
Cell.: +39 366 686 42 49 – E-mail: gianluca@muffincommunication.com

Anagrafica

Data di nascita: 14/02/1981
Luogo di nascita: Gela (CL)
Stato civile: Convivente con 2 figli

Esperienze professionali

Da Gennaio 2016: Consulente in Marketing e Comunicazione e Fotografo
Marketing & Communications Consultant / Strategic Planner

Milano

• Attività di consulenza e supporto in ambito Marketing e Comunicazione per aziende e liberi professionisti
• Fotografo e Cofondatore dello studio fotografico Piccoli Ricordi Photography (studio attivo dal 2013).
Attività principali in ambito Marketing e Comunicazione:
• Sviluppo Strategie di Comunicazione e attività di Branding
• Implementazione campagne pubblicitarie online e offline
• Supporto Area Commerciale e Analisi di Mercato
• Produzione Materiali di Comunicazione (brochure e cataloghi)
• Sviluppo e Produzione siti Internet e pianificazione attività sui Social Media
• Sviluppo e Produzione Intranet Aziendali
• Attività di PR e Ufficio Stampa
• Intermediazione con fornitori esistenti (in particolare Agenzie Web) per una migliore armonizzazione
del brand.
Attività principali in ambito Fotografico:
• Fotografia di ritratto familiare
• Fotografia per eventi e cerimonie
• Fotografia commerciale e pubblicitaria
• Corsi di fotografia per privati
• Supporto alla formazione professionale per fotografi
Principali clienti:
• Lufthansa City Center (Travel Specialist Italy): network di agenzie di viaggi specializzate in Business
Travel (30 agenzie solo in Italia).
• Hape Toys: Azienda multinazionale specializzata nella produzione di giocattoli
• Intertravel Viaggi: Agenzia Viaggi di Firenze, proprietaria di due sub-brand, Sherman Viaggi
(Tour Operator per viaggi all'estero) Italian DIscovery (DMC per incoming in Italia).
• Diverse Agenzie Viaggi in tutto il Nord Italia, tra le quali: Viaggi Salvadori (Bologna) Campiello Viaggi
(Oderzo - TV), Movida Viaggi (Montebelluna - TV), Spinnaker's Viaggi (Reggio Emilia).
Da Marzo 2014 a Dicembre 2015: Il Viaggio Journeys & Voyages
Marketing & Communications Manager

Milano

Responsabile per tutte le attività di Marketing e Comunicazione
Gestione del team M&C per
• Sviluppo, produzione e distribuzione dei supporti di comunicazione
• Rapporto con i media
• Organizzazione eventi
• Gestione e aggiornamento del sito Internet
• Sviluppo e pianificazione strategia di comunicazione sui Social Media
• Rapporto con i partner trade
Da Dicembre 2008 a Marzo 2013: CEVA Logistics Italia
Marketing & Communications Specialist

Milano

Responsabile alla Comunicazione Interna ed Esterna e supporto alle attività di Marketing strategico
CEVA Logistics è uno dei principali operatori logistici al mondo.
La Business Unit Italiana controllava la Region SEMEA (Sud Europa, Medio Oriente e Africa) e l'Ufficio
Marketing e Comunicazione coordinava le attività di marketing e comunicazione dell'intera Region.
Nella mia posizione, ho riportato direttamente al Direttore Marketing e Comunicazione, SEMEA con le
seguenti responsabilità in Italia:

• Comunicazione esterna (clienti e media)
— Supervisione, produzione e distribuzione dei supporti di comunicazione (volantini, brochure, DEM,
video commerciali, pagine pubblicitarie, presentazioni, gadget)
— Rapporto con i media (sviluppo comunicati stampa, pianificazione interviste, organizzazione press
meeting)
— Gestione e aggiornamento del sito Internet
• Comunicazione interna
— Sviluppo di attività mirate per i dipendenti e supervisione, produzione e distribuzione dei materiali
di comunicazione di supporto (DEM, poster, gadget)
— Gestione e aggiornamento della Intranet Aziendale
• Marketing strategico
— Sviluppo e compilazione KPI
— Sviluppo e produzione sondaggi
— Monitoraggio dei concorrenti e analisi dei mercati di riferimento
• Organizzazione Eventi
— Organizzazione eventi per la promozione di nuovi servizi e lo sviluppo della notorietà del brand
— Organizzazione eventi per dipendenti
— Coordinamento fiere e convegni
Responsabilità a livello SEMEA:
• Coordinamento internazionale delle attività di Marketing e Comunicazione
Aprile 2008 – Novembre 2008: Fleishman – Hillard Italia
Account Executive Assistant
Clienti seguiti: Huawei, Avaya, Wacom, Xerox, ClickAir, GAFI

Milano

Fleishman-Hillard è un'Agenzia internazionale specializzata in Public Relations.
Nella mia posizione ho gestito i rapporti con i giornalisti e i media per alcuni importanti Clienti dell'Agenzia
con le seguenti responsabilità:
• Cura e compilazione della rassegna stampa
• Adattamento in Italiano dei comunicati stampa
• Diffusione alla stampa nazionale di comunicati e informazioni sui Clienti seguiti
Marzo 2003 – Aprile 2007: MedFilmFestival onlus

Roma

Communications Manager
Responsabile della Comunicazione esterna e supporto all'organizzazione di eventi
Fino al 2008, anno della prima edizione del Festival del Cinema di Roma, il MedFilmFestival è stato
l’evento cinematografico più importante della Capitale e, ancora oggi, è l’unico film festival italiano
dedicato al cinema dell’area Euro-Mediterranea.
Nella mia posizione ho supportato la Onlus con le seguenti responsabilità:
• Comunicazione verso il pubblico
— Supervisione, produzione e distribuzione dei supporti di comunicazione
— Realizzazione, gestione e aggiornamento del sito Internet
• Gestione Ospitalità invitati
— Produzione e distribuzione degli inviti e delle comunicazioni
— Organizzazione trasferte per gli ospiti (gestione voli, pick-up, prenotazione alberghi)
• Organizzazione operativa dell'evento
Istruzione

1999 - 2006

Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”

Roma

Laurea in Scienze delle Comunicazione (II Livello – V.O.) - Indirizzo “Comunicazione Istituzionale e di
Impresa” (Marketing e Comunicazione)
2005

Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”

Roma

Corso di formazione professionale in “Analista delle politiche per il superamento delle divergenze
all’interno dell’Unione Europea”
1994 - 1999

Liceo Classico “Eschilo”

Gela

Maturità Classica

Lingue

Italiano – Madrelingua
Inglese – Avanzato

Ai sensi del “Testo Unico sulla Privacy” (D.Lgs 196/2003) autorizzo al trattamento dei dati nei limiti previsti dalla legge
Ultimo aggiornamento: Aprile 2019

