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RAFAEL PATRON

G r ow t h H a c k e r f r e e l a n c e

 INTRO

 ESPERIENZE LAVORATIVE

Growth Hacker, SEO & SEM, SMO esperto di
Web Marketing, ma sopratutto appassionato
di tecnologia, specializzato nello sviluppo di
“soluzioni web” con focus al ROI. Aiuto le aziende
a proporsi e promuoversi sul web. Ho oltre 6 anni
di esperienza nel Digital Marketing in tutte le sue
specialità: dallo sviluppo web con attenzione
particolare per le Conversioni, alla gestione
di Campagne PPC ed alla gestione strategica
dei contenuti sui social media. La mia mission
è far crescere le aziende che si affidano a me,
rafforzandone il posizionamento, per aumentare
il traffico e le conversioni sui loro media.
L’obiettivo è trasformare quanti più visitatori
possibili in clienti.

Growth Hacker Freelance  Unogas Energia
2015 - IN CORSO

Posso migliorare il tuo posizionamento sui
motori di ricerca e farti trovare online prima dei
tuoi concorrenti; curare la tua

Patron Multimedia è lo studio di consulenza che ho fondato nel 2012. Ci siamo specializzati
nella realizzazione di servizi stratigici, basati su un'analisi attenta sia delle singole realta
aziendali che del mercato di riferimento. In ottica di Growth Hacking miriamo ad una
strategia di web marketing che abbia come obiettivo la massimizzazione del ROI.

Brand Reputation facendoti risaltare nel mare
del web; analizzare la tua situazione, monitorarla
e consigliarti la strada giusta per farti uscire da
un impasse o per fare un salto di qualità.
Se vuoi provare a far crescere la tua azienda,
facciamolo insieme!

 LINGUE
Italiano
Español
English

 SKILLS
SEO, SEM, SMM, PPC, SMO,
Email Mktg, Brand reputation,
Web design, HTML/XHTML,
CSS3, PHP, jQuery, MySQL, CMS,
Print Design, Server

Consulente presso Unogas Energia, principale operatore privato sul territorio italiano
per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica. Unogas crede nell’innovazione e nel
miglioramento, valori sui quali ha costantemente investito per migliorare la competitività,
la sua presenza capillare a livello nazionale e la propria eccellenza.

Docente di Ruolo  Fondazione Universitaria per la ricerca e l'innovazione di
Firenze, IED di Milano e Randstad Italia
2015- IN CORSO
Docente in Growth Hacking presso la Fondazione Universitaria per la ricerca e l'innovazione
di Firenze, Nana Bianca, Randstad Italia e nel Corso di Specializzazione semestrale in
Evoluzione del Marketing e Social Media c/o IED di Milano.

Consulente  Patron Multimedia
2012- IN CORSO

Web Marketing Manager & SEO specialist  Eurotraining Engineering s.r.l.
2010-2012
Collaborazione presso Eurotraining Engineering, nel ruolo di Web Marketing e SEO
specialist, al fine di sviluppare le competenze in web design, jQuery, php, html, css, vista la
vasta gamma di servizi ai clienti che Eurotraining forniva in campo tecnologico, informatico
e di innovazione.

 FORMAZIONE
Evolution Marketing & Social Media  IED Milano
2015
Corso semestrale basato sulla regola che tra la vita online e offline esiste un circolo virtuoso che
si autoalimenta di continuo. L’obiettivo era fornire i mezzi per confrontarsi con un pubblico in
continua evoluzione e che risponde ai messaggi in maniera sempre diversa e nuova,
avvalendosi di una comunicazione crossover e di tutti i mezzi in maniera coerente.

Economia aziendale gestione d'impresa  Università Genova
2009-2012
Corso di laurea triennale con la finalità di fornire conoscenze sulla natura e sul funzionamento
dei sistemi aziendali operanti nel contesto economico e istituzionale, sulle metodologie e
tecniche oggi richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni manageriali e/o imprenditoriali,
sulla gestione delle risorse umane.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

