CURRICULUM VITAE

Luca Rondena
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita:
10/12/1994

Luogo di nascita:
Magenta (MI)

Nazionalità:
Italiana

Residenza:
Via Dante 3, Magenta (MI), 20013

CONTATTI

rondenaluca94@gmail.com

3400003349

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Lug. 2020 | in corso
Social Media Manager
MR & Associati
Via Tevere 1, Milano
Strategie di comunicazione finalizzate all'advocacy e all'attività politica ed elettorale
Coordinamento di progetti di comunicazione online e offline per istituzioni, associazioni e candidati
Creazione di contenuti, prodotti grafici e web listening
Gestione canali social sulle principali piattaforme
Attività di coordinamento progetti di social personal branding

Ott. 2019 | Apr. 2020
Tirocinio Extracurriculare area Comunicazione e Attivismo
Associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia
Via Durazzo 5, Milano
Strategie di comunicazione finalizzate all'advocacy
Creazione di contenuti, prodotti grafici e web listening
Relazione con sostenitori, organizzazione eventi e gestione volontari a livello nazionale

Nov. 2017 | Mar. 2018
Assistant Campaign Manager per il candidato
alla presidenza della Regione Lombardia Giorgio Gori
Associazione "Con Giorgio Gori"
Piazza Castello 26, Milano
Organizzazione delle iniziative elettorali in tutta la Regione Lombardia (Gori 100 tappe)
Gestione dei materiali, della logistica degli eventi e dei volontari
Coordinamento delle relazioni con eletti ed esponenti dirigenziali dei partiti della coalizione
Gestione canali social sulle principali piattaforme e creazione di contenuti e prodotti grafici
Analisi dei flussi elettorali e delle appartenenze politiche, specialmente in zone periferiche della Regione Lombardia

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

ULTERIORI
ESPERIENZE

Feb. 2017 | Lug. 2019
Laurea Magistrale
in Scienze Storiche
Università degli Studi di Milano
Voto di Laurea: 110/110

Set. 2020 | in corso
Consigliere Comunale
Città di Magenta

Set. 2013 | Dic. 2016
Laurea Triennale
in Scienze Politiche
Università degli Studi di Milano
Voto di Laurea: 104/110

Lug. 2014 | Feb. 2017
Presidente organizzazione
"Forum Giovani Magenta"
Dic. 2014 | Set. 2015
Youth Ambassador
della Ong "ONE"
Dic. 2013 | Dic. 2014
Educatore DopoScuola DSA
"Le Stelle sulla Terra"

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Lingue:
Italiano
Inglese
Competenze digitali:
Office
Social
Canva
Video
DB
Competenze relazionali:
ottime capacità relazionali e
assodata esperienza nel lavoro di
squadra e per obiettivi.

Competenze organizzative:
ottime competenze organizzative e
gestionali (responsabilità primaria
nell'organizzazione di festival
musicali di più giorni con centinaia
di partecipanti; concorsi
fotografici/grafici/teatrali;
conferenze su vari temi in
collaborazione con enti
sovracomunali e corsi di formazione
politica). Ottime capacità di
leadership e problem solving.
Ottime capacità a lavorare sotto
pressione.

Competenze
storico-politiche:
ottima conoscenza dell'attualità e
dell'organizzazione e del
funzionamento delle istituzioni
politiche e sociali.
Ottima conoscenza delle dinamiche
riguardanti le principali questioni
economiche e sociali.

