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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOMPARIN CARLO 

Indirizzo  VICOLO BROLO 1,A 31050 POVEGLIANO (TV) 

Telefono  347-3825192 

Sito  www.carloscomparin.it 

E-mail  carlo.scomparin@gmail.com 
Data di nascita  19 NOVEMBRE 1981 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a), posizione  Novembre 2021 – attuale    Responsabile SEO 

• Nome del datore di lavoro  Motivo Network. Web Agency.  

• Principali mansioni e responsabilità  SEO manager per più di 800 clienti: keyword research, ottimizzazione SEO on-page e off-page, 

local SEO, technical SEO, SEO copy, Google Analytics. 
Ricerca e sperimentazione, implementazione di nuovi processi e strategie, ottimizzazione di 
processi, raccolta e monitoraggio KPI.  
 

• Date (da – a), posizione  Settembre 2018 – Novembre 2021    Web project manager 

• Nome del datore di lavoro  Motivo Network. Web Agency.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di tutto il reparto produzione (10 elementi). Creazione procedure, manuali, sistemi per 
l’organizzazione del lavoro, dalla stesura dell’ordine fino alla conclusion del progetto. 

   

• Date (da – a), posizione  Ottobre 2012 – settembre 2018    SEO e Internet Marketing Manager 

• Nome del datore di lavoro  Motivo Network. Web Agency.  

• Principali mansioni e responsabilità  SEO manager per più di 400 clienti: Local SEO, ottimizzazione e posizionamento, Google 
Analytics, campagne Adwords. Responsabile dello sviluppo completo dei progetti di promozione 
online: strategia, implementazione, controllo KPI, reportistica.  

   

• Date (da – a), posizione  Febbraio 2012 – Dicembre 2014      Web Strategist, Growth Hacker 

• Nome del datore di lavoro  Truckpooling.it. Comparatore online.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione struttura e interfaccia del portale. Creazione e implementazione della strategia di 

comunicazione: SEO, Adwords, campagne di advertising online, campagne DEM, Content 
Marketing (anche tramite blog da 40.000 accessi al mese), Social Media 

 

• Date (da – a), posizione  Dicembre 2010 – Ottobre 2012     SEO Specialist e Internet  Marketing 

• Nome del datore di lavoro  Whynet Multimedia. Web Agency  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di SEO locale, nazionale e internazionale per e-commerce e siti istituzionali. E-mail 

marketing e newsletter. Creazione report e materiale di supporto all’attività commerciale.  

 

• Date (da – a), posizione  Dicembre 2009 – Giugno 2011    Guerrilla Marketing Strategist, Marketing Strategist  

• Nome del datore di lavoro  Talenti srl. Formazione aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e implementazione di siti web e landing page, AdWords, content management e 

coprywriting. Consulenza e formazione Guerrilla Marketing per aziende clienti. 
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• Date (da – a), posizione  Maggio 2009 – Dicembre 2009    Content Manager 

• Nome del datore di lavoro  WhyDotCom spa.  Consulenza e formazione aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Copy per siti Web, materiali formativi, presentazioni, organizzazione e gestione di 

videoconferenze, ripresa e montaggio video. 

 

• Date (da – a), posizione  Ottobre 2008 – Marzo 2009    Consulente energie rinnovabili 

• Nome del datore di lavoro  Light Energy s.r.l.. Consulenza risparmio energetico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi esigenze del cliente, progettazione soluzioni e trattative commerciali. 

 

• Date (da – a), posizione  Marzo 2008 – Agosto 2008    Impiegato ufficio crediti, ufficio visure 

• Nome del datore di lavoro  Veneto Banca s.p.a.   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche di mutuo, valutazione del rischio, archivio. Gestione richieste e analisi visure. 

 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cà Foscari di Venezia. Laurea specialistica in Economia e Gestione delle Reti. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Collaborazioni tra imprese, tra gruppi di imprese e tra componenti sociali ed economici di un 

territorio. Ruolo e utilizzo delle conoscenze presenti all’interno dell’impresa e della sua rete di 

relazioni con altre imprese, consumatori e territorio. 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Economia e Gestione delle Reti con votazione finale 110/110  

Titolo della tesi: “I mondi virtuali come nuovi spazi della comunicazione d’impresa”  

 

• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cà Foscari di Venezia. Laurea triennale in Marketing e Gestione delle Imprese 

• Qualifica conseguita  Dottore in Marketing e gestione delle imprese con votazione finale 100/110 

 

• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo scientifico statale “Primo Levi” di Montebelluna 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con specializzazione in fisica e informatica, punteggio 85/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

COMPETENZE  LINGUISTICHE 

 

 Lingua inglese. Lettura e scrittura: eccellente. Capacità di espressione orali: buona. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavoro e ho lavorato in aziende e situazioni molto fluide, con professionisti di ogni tipo, sia in 
presenza con da remoto, da almeno 12 anni. Ho collaborato in team come consulente, 
dipendente, responsabile di funzione e come manager di tutto il team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Come professionista SEO ho sempre gestito tutti i progetti, ottimizzando budget e monte ore 

dedicati ai singoli progetti, gestendo priorità, urgenze e strategie di lungo periodo. 
Come coordinatore ho organizzato il lavoro di professionisti molto diversi, gestendo almeno un 
centinaio di progetti ogni anno. Ho sviluppato tutto il sistema per la gestione dei lavori, dall’ordine 
alla messa online. Ho poi seguito l’implementazione delle procedure di lavoro all’interno di tutta 

l’azienda, sia con la parte commerciale che con quella operativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Strumenti SEO: Link Assistant SEO Power Suite, Screaming Frog, SEMrush, Majestic, Google 
Analytics, Google Keyword Planner, SEOZoom  
Wordpress, HTML, CSS 
Altro: E-Mail Marketing (Mailchimp, Mailup), Project Management (Podio, Trello). 

 
 
 TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dall’art 23 e 24 del Dlgs 196/03.  


