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Gentilissimi/o,
Vi scrivo, in quanto vorrei sottoporre la mia candidatura spontanea presso la Vostra agenzia.
Sono uno studente che sta per portare al termine il percorso di studi in Economia e Innovazione Digitale,
durante i miei studi ho maturato un forte interesse per il Digital Marketing e tutti gli ambiti ad esso correlati
quali (E-commerce, Facebook e Google Ads, Content Marketing, Funnel Marketing, Social Media, Blog e
Newsletter).
Reputo il mondo del Digital, soprattutto dei social media, un veicolo così potente per la comunicazione. Vedo,
Twitter, Instagram, LinkedIn e Facebook come piattaforme dove coltivare il cambiamento, il sapere e la
diffusione della conoscenza, grazie alla creazione di community utili per connettersi, comunicare ed esprimersi
liberamente.
Attualmente lavoro part-time in un'azienda B2B nel settore alimentare, mi occupo principalmente della
gestione fornitori, relazione con i clienti e programmazione operativa del personale. Oltre ad interfacciarmi
quotidianamente con il mio team di lavoro per gestire al meglio tutti i task giornalieri/settimanali.
Sul posto di lavoro mi reputo una persona gentile, proattiva ed entusiasta, con eccellenti capacità di ascolto,
oltre ad essere disposto ad imparare dagli altri, mantenendo una mentalità aperta ed organizzata.
Inoltro la mia candidatura in quanto, sono convinto che questa sia un'ottima opportunità per riuscire a mettere
in pratica quanto studiato fino ad ora, trasformando le mie attuali conoscenze in competenze su ciò che
riguarda l'analisi di mercato e dei competitor, andando, successivamente, a strutturare delle campagne di
Digital Advertising, utili per differenziarsi dai competitor e comunicare con il nostro target. Nonché su ciò che
concerne la realizzazione o il restyling di un sito web/ e-commerce.
Durante il resto delle mie giornate, oltre ad avere la passione per lo sport, rimango aggiornato sul mondo del
Digital. Seguo diversi Blog/Siti e gruppi Facebook del settore, sono iscritto ad alcune Newsletter e canali YT dei
principali leader nel mondo del marketing. Cerco di mantenere una formazione costante e sempre aggiornata
in quanto lo reputo un settore in continua evoluzione, in cui ogni giorno si imparano e conoscono nuove
tecniche e tool da lavoro.
Vi ringrazio per l'attenzione e il tempo dedicato.
Cordiali saluti,
Giuseppe Festeggiante

