MARIANO SCUOTRI
ISTRUZIONE
2017

Diploma di scuola secondaria: Classico
Liceo classico statale "D. Cirillo" － Aversa Italia
Fascia di voto più alta della classe: 8,5 - 9,2
Rappresentante degli studenti: 1° eletto per 2 volte di seguito
Attività del corso di lingua latina e lingua greca per partecipazione a
Certamina
Laurea in Giurisprudenza: Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli "Federico II" － Napoli Italia
Media del: 28,7

ESPERIENZA MATURATA
06/2018 － Attuale

Public Relator
Lista Broadcast － Aversa
Produzione di campagne di marketing online accattivanti attraverso
l'utlizzo di social media, in particolare le stories del social network
Instagram.

05/2018 － Attuale

Public Relator
Panart － Carinaro
Direzione e coordinamento di attività e politiche di marketing per
promuovere eventi ricreativi.
Produzione di campagne di marketing online accattivanti attraverso il
costante utilizzo dei social media.

05/2018 － Attuale

Responsabile Comunicazione
Partito Democratico － Aversa
Direzione e coordinamento dei canali social per promuovere le attività
politiche del Partito.

02/2018 － Attuale

Responsabile comunicazione
Giovani Democratici Campania － Napoli
Direzione e coordinamento dei canali social per promuovere l'attività
politica della Giovanile del Partito.
Coordinatore Regionale
Millennials － Napoli
Assunzione, formazione e gestione di un team di 100 ragazzi per il
coordinamento di attività politiche su tutto il territorio regionale.
Public Relator
Sound Wave Group － Aversa
Direzione e coordinamento di attività e politiche di marketing per
promuovere la partecipazione ad eventi ricreativi.
Costantemente elogiato dagli organizzatori degli eventi per aver guidato
e condotto campagne di marketing efficaci.
Produzione di campagne di marketing online accattivanti.

09/2017 － Attuale

01/2013 － 09/2016

CERTIFICAZIONI
Certificazione Cambridge di conoscenza della lingua inglese: livello B2

LINGUE

Fluente: inglese

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Founder del blog generalista "Agorà Cirillo", gestito insieme ad un
gruppo di ragazzi con età compresa tra i 13 e i 25 anni.
Volontario dell'associazione "Libera contro le mafie" (presidio di
Aversa).
Volontario dell'associazione "Convergenze - libreria sociale "Il Dono"
(Aversa), impegnata da anni nella distribuzione e nello scambio di
libri in maniera totalmente gratuita per i cittadini.

