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GIANLUCA BEVACQUA 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
2020 – in corso   Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA) | Rende (CS), Italia 

Ricercatore settore Comunicazione | Assegno di ricerca 

- responsabilità dei vari outlet comunicativi italiani ed esteri dell’Istituto 
- membro del Gruppo Italiano della Comunicazione 
- responsabile dell’aggiornamento dei vari siti italiani e internazionali dell’Istituto 
- partecipazione a svariati progetti Europei e internazionali 

2020 – 2021   Snaily Cambridge English School – Scuola di Inglese | Montalto (CS), Italia 
Docente corsi Cambridge | Vari livelli 

- insegnamento della lingua inglese 
- preparazione e simulazione di test 
- coordinamento con gli altri corsi e insegnamenti 

2019 – 2019   Asset Management - Azienda di multiservizi alle imprese | Cosenza (CS), Italia 
Direttore generale | Responsabile marketing 

- coordinamento di tutti i settori aziendali analizzando i processi di produzione e di 
distribuzione dei servizi valutandone l'efficienza, mediante KPI qualitativi e quantitativi 

- definizione delle linee guida di vendita e di gestione di clienti e prospect 
- gestione dei sistemi di pianificazione e controllo delle vendite 
- gestione aziendale e formazione del personale sulle strategie da implementare 
- definizione, implementazione e monitoraggio delle attività specifiche per una corretta 

attuazione dei piani di marketing (segmentazione, targeting e profilazione) 
- supervisione e sviluppo di strategie creative per marketing, pubblicità e branding 
- supervisione della gestione di siti e social media multilingua (italiano e inglese) 
- servizi di traduzione ed interpretariato 

IN PARTICOLARE, PER UN FRANCHISING DI FAST FOOD CON SEDI IN ITALIA E ALL’ESTERO: 
- stesura, realizzazione e implementazione del “Rule book” e del “Brand book” aziendali 
- ottimizzazione della struttura organizzativa, in termini di efficacia ed efficienza       

gestionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali valorizzando              
tutte le professionalità presenti 

- coordinatore e supervisore di tutte le funzioni aziendali presso la sede e i vari punti vendita 
- selezione, tutoraggio e formazione del personale 
- pianificazione, gestione e implementazione delle strategie di marketing e delle campagne 

integrate in ambito digital, in coerenza con gli obiettivi di business 
- ottimizzazione SEO on-page e off-page e sviluppo di programmi di affiliazione 
- traduttore ed interprete tra dipendenti del franchising, oltre che per trattative legali, 

marketing e organizzative tra fornitori, partners correlati a export e internazionalizzazione 
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2017   Foundation for European Sustainable Tourism (FEST) - Ente certificatore & di 
formazione | Bruxelles, Belgio 
Responsabile della comunicazione | marketing | relazioni esterne: 

- traduttore ed interprete 
- addetto alla comunicazione e all’organizzazione di eventi 
- addetto alla redazione e al controllo dei testi su siti web e social per materiali di 

sponsorizzazione del territorio 
- coordinatore tra ospiti provenienti da ogni parte del mondo e delegati in occasione della 

4th Ed. Summer School in “Sustainable Tourism” 
2016 – 2017   Parco Nazionale della Sila - Ente pubblico | Lorica (CS), Italia 

Responsabile della comunicazione | relazioni esterne: 
- addetto stampa 
- interprete | traduttore | redattore di materiali promozionali e divulgativi (inglese / spagnolo / 

cinese mandarino / francese / russo) 
- addetto alla gestione dei rapporti con ospiti istituzionali e con la stampa italiana ed estera 
- cura di tutti gli outlet di comunicazione dell’Ente Parco in più lingue 
- addetto all’organizzazione e alla conduzione di eventi e tour promozionali 
- co-redattore dossier ufficiale candidatura “Sito Patrimonio dell’Umanità” UNESCO (italiano) 

e supervisore della sua traduzione in inglese 
2010 – 2016   Freelance | Cosenza (CS), Italia 

Interprete | traduttore | blogger | web-developer: 
- interprete | blogger | web-developer 
- traduttore di saggi e articoli scientifici (archeologia, astronomia e veterinaria) da inglese / 

francese / spagnolo / russo a italiano e da italiano / francese / spagnolo / russo a inglese 
- realizzazione siti web e materiali promozionali multilingua 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

2021   Scientific Dissemination - Certificazione “Writing in the Sciences” 
Stanford University 

2021   TFA Corso di Specializzazione per il Sostegno, Scuola Primaria 
Università degli Studi della Calabria – UNICAL, Rende (CS) 

2019   Lingua Spagnola - Certificazione DELE C1 
Instituto Cervantes 

2018   Lingua Inglese - Certificazione Cambridge CAE C2 
Cambridge Assessment 

2017   Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 
Scuola di Alta Formazione Linguistica I.CO.TE.A., Ispica (RG) 

2015   Certificazione - Mediatore Culturale / Interculturale 
1.500 ore – Scuola di Alta Formazione Linguistica I.CO.TE.A. Ispica (RG) 

2011   Certificazione - Mediatore Civile 
Alta Formazione Giuridica A.F.G., Cosenza (CS) 

2006   Corso di Sceneggiatore Televisivo 
A numero chiuso – RAI Radio Televisione Italiana, Roma (RM) 

2005   Master di I livello - Esperto Progettista di Applicazioni Multimediali 
1 anno – Università di Perugia (PG) - Borsa di studio completa Fondo Sociale Europeo 

2003   Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze della Comunicazione 
5 anni – Università di Perugia (PG) 
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1997   Diploma di Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale “L. Della Valle”, Cosenza (CS) 

1993   Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico “B. Telesio”, Cosenza (CS) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

   

MADRELINGUA   Italiano 

Altra lingua   Inglese 

Capacità di lettura   C2 Certificazione Lingua Inglese – Cambridge CAE C2 

Capacità di scrittura   C2 Cambridge Assessment 
Capacità di espressione orale   C2 

Altra lingua   Spagnolo 

Capacità di lettura   C1 Certificazione Lingua Spagnola – DELE C1 

Capacità di scrittura   C1 Instituto Cervantes 
Capacità di espressione orale   C1 

Altra lingua   Francese 

Capacità di lettura   C1 

Capacità di scrittura   B1 

Capacità di espressione orale   B2 

Altra lingua   Russo 

Capacità di lettura   B2 

Capacità di scrittura   B1 

Capacità di espressione orale   A2 

Altra lingua   Cinese 

Capacità di lettura   B2 

Capacità di scrittura   B1 

Capacità di espressione orale   A2 

Altra lingua   Portoghese 

Capacità di lettura   B2 

Capacità di scrittura   A2 

Capacità di espressione orale   A2 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  Buona capacità di relazionarsi in ambienti multiculturali, rispettando il background di ognuno. Buone 
competenze comunicative ulteriormente rafforzate durante il percorso accademico e grazie alle 
esperienze maturate nel campo lavorativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

  Esperienza decennale nel coordinamento di team in occasione di vari progetti, anche dislocati in più 
regioni e/o nazioni. Capacità di problem solving. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  Avanzata conoscenza di: sistemi Mac OS, Linux, Unix e Windows; vari CMS tra i quali WordPress 
e Joomla; Adobe PhotoShop, Lightroom, Illustrator, Premiere; Capture One; Final Cut Pro; Davinci 
Resolve; pacchetti Office, OpenOffice e LibreOffice; Apple Pages, Keynote e Numbers; 
programmazione HTML e CSS; produzione e postproduzione foto e video di livello professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

  Spiccata propensione alla creatività; foto e video, anche editing; pittura; scultura. 

PATENTI   A e B 

DATI PERSONALI   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” e ai sensi del Reg. UE 679/2016 

    
Cosenza, 20/10/2021                                                  ______________________________________ 

    
 


