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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Giacomo Revelli
Via Lomellini 2/9 16124 Genova

Telefono

3496704945

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giarevel@yahoo.it
italiana
16 marzo 1975
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• da gennaio 2015
Liguria Digitale scpa

Da ottobre 2015
Il colophon

da marzo 2009
www.6thcontinentmag.com/

da settembre 2009
Collaborazione con
www.sanremonews.it

Fasc

redattore di contenuti web presso Liguria Digitale scpa
Liguria Digitale scpa progettare, pianifica, realizza e gestisce l’infrastruttura
digitale presente e futura per la pubblica amministrazione e promuovere la
Liguria nel mondo attraverso campagne di comunicazione e marketing digitale
sviluppate e gestite per i nostri clienti e soci.
- Mi occupo della redazione, dell’organizzazione e della Search Engine
Optimization dei contenuti per www.lamialiguira.it portale per il
marketing territoriale e il turismo della Regione Liguria
Redazione di articoli di cultura/arte/letteratura

-: collaborazione con
Reportage di viaggio, articoli su turismo e tempo libero, in Europa e non.

Su sanremonews, portale di informazione, cronaca e promozione di Sanremo e
della Provincia di Imperia, ho curato Contromano, una rubrica personale con
articoli di cultura, attualità e satira sulle notizie tratte dal Ponente Ligure

da luglio 2004
Collaborazione con Il Corriere
Mercantile

Il Corriere Mercantile è uno dei più diffusi quotidiani genovesi. La mia attività si
svolge nella sezione Cultura e Spettacoli: recensioni di mostre e spettacoli,
teatro, musica, cinema.

dal gennaio 2003
collaborazione con Xedum,
Genova

.
Xedum, (www.xedum.it) fornisce alle aziende soluzioni per la visibilità ondine e
offline.
In Xedum mi occupo di comunicazione pubblicitaria, copywriting, web writing, e
content management. Ho partecipato alla realizzazione di campagne
pubblicitarie, pay-off, brand building, scrittura e organizzazione di testi per siti
web.
Per Xedum ho lavorato, recentemente, a dicembre 2010, alla traduzione e alla
resa in italiano di una brochure per www.visitdenmark.com, portale di turismo e
stile danese, consultabile in anteprima digitale all’indirizzo: http://www.epages.dk/visitdenmark/523/

1998 - 2001.

- da luglio 2003
redattore e web content
manager presso Datasiel
s.p.a.

Traduzione dall’inglese
www.visitdenmark.com

e

ottimizzazione

di

brochure

e

articoli

per

Datasiel una delle più importanti realtà della ICT in Liguria e in Italia..
In Datasiel mi sono occupato della redazione e dell’organizzazione di contenuti
e di attività di Ufficio Stampa, redazione di comunicati e focus di aggiornamento
per i portali della Regione Liguria.
A questa attività ho affiancato quella di copy per la realizzazione di campagne
pubblicitarie, flyer, brochure di enti, istituzioni e aziende collegate con la
Pubblica Amministrazione.
Questi i siti web su ho lavorato:
- www.regione.liguria.it >> Il sito web della Regione Liguria, permette
l'accesso a tutti i servizi in rete dell'Ente Regione: i lavori di Giunta e
Consiglio, le banche dati, lavoro e istruzione, economia, salute e società,
territorio e ambiente. Collaboro alla redazione dei focus e delle notizie in
homepage
- www.liguriainformasalute.it >> Il portale della sanità in Liguria: contenuti
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-:

-

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1989 – 1994

- 1998 – 2002

Diploma di Scuola media Superiore : Maturità Scientifica, con votazione
52/60,
presso il liceo Scientifico Saccheri di Sanremo.
Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università di
Genova. Indirizzo mass-media e comunicazione.
Laurea in Lettere Moderne con votazione 110 e Lode.
La mia tesi di laurea, “L’italiano delle pagine web” , è un'analisi della lingua
italiana dei siti Internet, dal punto di vista macrotestuale e microtestuale, con
particolare attenzione alle varietà della lingua italiana secondo il modello
sociolinguistico, ma anche agli aspetti semiotici e pragmatici della
comunicazione sui siti Internet.

Maggio - giugno 2001

13 luglio 1997 – 12 maggio
1998
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Corso di Web Design presso Domus Academy, Milano
Durante il corso ho imparato a costruire un sito web dal punto di vista
dell’impostazione grafica e dell’organizzazione dei contenuti. Ho imparato ad
usare il codice HTML ma anche principali editor WYSIWYG come
Macromedia Dreamweaver. Ho anche fatto pratica con i software di grafica
vettoriale e non (Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) e
con Macromedia Flash per l’animazione vettoriale.

- Servizio militare assolto con attestato di benemerenza
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
- Lingua inglese parlata e scritta molto buona
- Lingua francese parlata e scritta buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pratico triathlon (nuoto, bici, corsa) da 15 anni. Sono abituato a gestire allenamenti e
competizioni in ognuna delle tre discipline. Ho anche concluso 6 maratone.

sport

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Assieme ad altri volontari gestisco il Cicloriparo la prima ciclofficina a Genova. CI occupiamo di
riparazione meccanica e recupero dii biciclette usate e dismesse e di insegnare tecniche e
sistemi per riparare autonomamente la propria bicicletta. Organizziamo anche incontri culturali
sul ciclismo e l’uso della bicicletta

Utilizzo di computer PC o Apple
Utilizzo programmi pacchetto office
Utilizzo di tutte le principali piattaforme di content poblishing (wordpress etc,)
Nozioni di programmi di grafica (Photoshop)
Nozioni di programmi montaggio video (Premiere)
Competenze di ciclomeccanica avanzata su tutti i sistemi di cambio/ruote/gruppi/freni per
biciclette attualmente in circolazione e sui mezzi d’epoca

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono autore di vari racconti pubblicati in diverse antologie e alcuni romanzi:
"A 10" ha vinto il concorso "Il giallo ligure" di EnnePilibri ed è stato pubblicato nel 2006.
Nel novembre 2009 esce "Dell'approvvigionamento idrico della città di Genova" per Frilli Editori,
Genova, romanzo-saggio sull'acquedotto storico di Genova.
Con Andrea Ferraris è autore del fumetto "Bottecchia", Tunuè editore, sulla storia del grande
ciclista friulano.
Nel 2013 esce "Nel tempo dei lupi", Edizioni Amico Ritrovato, una storia ambientata in area
brigasca.
E' del 2015 "Confini senza Frontiere", Ed. Ultima spiaggia, romanzo sui confinati politici di
Ventotene.
2018: racconto in “Il ponte. Un’antologia”. Il Canneto editore

Nozioni base di olivicoltura, orticoltura, floricoltura

Competenze non precedentemente
indicate.
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