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Informazioni personali 

 
Nome  Catani Fabio 

Indirizzo  Via Virgilio 15, 41026 Pavullo (Modena) 

E-mail/MSN  f.catani@gmail.com  

Skype  fabiocatani 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/06/1985 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

 

•  Dal 1 luglio  2014 a oggi 
 Copywriter, Business Development 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Emmett Brown, Via virgilio 15, Pavullo (MO), 41026, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Video Agency, marketing digitale, comunicazione digitale, video content creators 

• Principali mansioni e responsabilità  - copywriting 

- business 

- account 

 

 

•  Dal 1 marzo  2013 a giugno 2014 
 Copywriter,, Strategist, UX Researcher,  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 70Division SRL Via XXV Aprile, 47 Fabbrico,Reggio Emilia 42042 Italia 

• Tipo di azienda o settore  WebAgency: design, sviluppo, visual design, branding 

• Principali mansioni e responsabilità  - copywriting 

- strategist 

- ux researcher 

 

 

•  Dal 1 aprile 2012 al 1 marzo 2013  
 CEO  -  77vids.com - www.77vids.com 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 77vids.com, via confine 90, Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Start-up: marketplace in lingua inglese per la vendita/produzione di videotemplate  

• Principali mansioni e responsabilità  - copywriting 

- Networking 

- Business Designer 

• Premi - Riconoscimenti  Secondi classificati (con il nome VideoTemplate) allo speed dating Smau Italia - Milano, concorso              

tra oltre 100 startup  

 

 

•  Dal 1 maggio  2011 a oggi 
 CEO Video-t  www.video-t.net 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Video-t, via confine 90, Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Start-up ICT per la produzione di videoproduzioni multimediali altamente innovative 

• Principali mansioni e responsabilità  - copywriting 

- Rapporto con i clienti 

- Organizzazione e supporto.  

 

•  Dal 1 gennaio  2011 a oggi 
 Freelance Communications Consultant  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Democenter. Via Vignolese 902, (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Centro per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione periodica inerente la fase creativa di ideazione eventi e percorsi 

innovativi per il sostegno alla creazione d’impresa per gli studenti del polo universitario 

di Modena e Reggio Emilia. 

 

•  Dal 1 febbraio 2010 a oggi  Freelance Communications Consultant  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CERFORM. Via Matteotti 82, 41049 Sassuolo (MO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione per il settore della ceramica industriale italiana. Associazione riconosciuta 

nella formazione. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corsi di comunicazione  web e realizzazione blog tramite CMS opensource : 

joomla e wordpress in particolare. 

Corsi indirizzati ad operatori turistici ed impiegati nel settore ricettivo. 

 

 

 

•  Dal 1 ottobre 2008 a oggi  Webdesigner 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impact Studio, Via Virgilio 15, Pavullo (MO). 

• Tipo di azienda o settore  Implementing and developing websites based on joomla and wordpress. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e sviluppo siti web in joomla, wordpress, flash. 

 

 

•  Dal 1 giugno al 30 settembre 2008  Responsabile per l’edizione locale del territorio del Frignano per il portale Mondo del Gusto 

Srl. [STAGE] 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mondo del gusto srl, Via Crescenzio 74, Roma. www.mondodelgusto.it 

• Tipo di azienda o settore  Portale web a livello nazionale ed internazionale (multilingua) nel settore del turismo 

enogastronomico.  

• Tipo di impiego  Responsabile Edizione Locale MDG del territorio del Frignano  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto pilota “Territorio Frignano” per le edizioni locali del portale 

Mondo del Gusto. 

Redattore del sito web dell’edizione locale Frignano. 

Mansioni di commerciale per la creazione di un nuovo pacchetto clienti. 

Rapporti con le istituzioni locali per la divulgazione del progetto e per la ricerca di 

sinergie tra gli enti di promozione del territorio. 

Importante collaborazione tuttora in fase di stipulazione con il GAL dell’ Appennino 

Modenese e Reggiano per un consistente contributo per le aziende del territorio che 

decidano d’ investire nei servizi di promozione di Mondo del Gusto Frignano e 

Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Dal 1 giugno al 1 settembre 2001  Dipendente  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koiba Srl, Via Giardini 23, Pavullo (MO), Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di vendita ed assistenza personal computer, reti ed internet. 

• Tipo di impiego  Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza su computer d’ aziende e privati. 

 

 

•  Dal 8 giugno al 31 agosto 2000  Operaio  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Omip Srl, Via Giardini 224, Pavullo (MO), Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Officina metalmeccanica per la realizzazione di linee per ceramiche.  

• Tipo di impiego  Operaio Apprendista in periodo Estivo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio e riparazione linee per ceramica. 

 

•  Dal 8 giugno al 31 agosto 1999  Operaio  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Omip Srl, Via Giardini 224, Pavullo (MO), Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Officina metalmeccanica per la realizzazione di linee per ceramiche.  

• Tipo di impiego  Operaio Apprendista in periodo Estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio e riparazione linee per ceramica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 
• 12 Marzo 2009  Laurea triennale in Comunicazione e Marketing con tesi dal titolo “Il sistema pubblicitario di 

Google: Adsense e Adwords” (relatore Prof. Ginzburg Andrea) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teorie e strategie di Marketing e 4P 

Il ruolo della Psicologia e della Sociologia nelle decisioni del consumatore 

Teoria e ruoli della Comunicazione 

Fondamenti di Economia 

Le nuove tecnologie correlate alla sfera del Marketing e della Comunicazione 

Sviluppo e realizzazione Database per scopi di marketing (datamining). 

• Qualifica conseguita  Laurea  

 

 

•  Da Settembre 2007 ad Aprile 2008  Esperienza di studio all’estero di 7 mesi negli Stati Uniti 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 EF Language School, 1421 Chapala Street, Santa Barbara, California  (USA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 English skills: written and spoken 

 

 

 

• Luglio 2005  Diploma – Licenza media superiore 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico A. Sorbelli, Pavullo (MO), Italia. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

Madrelingua   Italiano 

 

Altre lingua 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

relazionali 
. 

 Spiccato senso di socializzazione e relazione. entusiasmo e creatività mi accompagnano sempre            

nei miei impegni (lavorativi o meno) 

Sono stato presidente del circolo giovanile freegnano di pavullo, che conta oltre 150 iscritti, dal               

2003 fino al 2007, organizzando importanti eventi e manifestazioni musicali. 

Tra i più importanti la festa della birra, con oltre 10.000 presenze in soli 4  giorni. 

 

 

nel 2003 ho fondato con un gruppo di amici l’associazione culturale ogmlandivision, con la quale               

abbiamo organizzato importanti tornei nazionali videoludici: oltre 150 partecipanti da tutti italia e             

da alcuni paesi europei 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative   
 

 nelle associazioni di volontariato in cui sono stato impegnato ho sempre ricoperto ruoli             

principalmente organizzativi e di coordinamento. 

capacità e attitudine a lavorare in squadra 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Ottima conoscenza del s.o mac os e windows 

Ottima conoscenza del pacchetto microsoft office  

Buona conoscenza di adobe flash, photoshop, indesign, illustrator 

Ottima conoscenza del CMS Opensource JOOMLA 

Conoscenza base del linguaggio html/css 

 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

 

 Sono appassionato di fotografia e cinema. 

Nel 2010 ho scritto e diretto un lungometraggio (100minuti)  “Acquario ascendente divano”  con un 

gruppo di amici. 

 

 

 

Patente o patenti  B 
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Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla privacy (D.lgs 196/2003) 

Modena 25 giugno 2014 
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