DAMIANO
MEGGIOLARO
DIGITAL CONTENT CREATOR
PROFILO

ISTRUZIONE

Mi chiamo Damiano Meggiolaro, sono
nato a Varese nell’agosto del 1992 e
vivo stabilmente a Milano da quando
ho iniziato a frequentare il corso di
Design della Comunicazione presso il
Politecnico di Milano.
Sono da sempre appassionato di
musica e arti visive. Ammiro da
giovanissima età la creatività di
grandi maestri come Michel Gondry,
Spike Jonze e Terrence Malick.

Politecnico di Milano – Design della Comunicazione
2012 - 2018
Laureato a pieni voti sia al corso di Laurea Triennale che al corso di
Laurea Magistrale di Design della Comunicazione presso il Politecnico
di Milano. Durante i cinque anni di frequenza ho esplorato i vari campi
della progettazione visiva, arrivando a preferire tutte le discipline che
circondano il Digital Marketing (Graphic Design, Motion Graphics e
Digital Strategy).

Ho sempre avuto una particolare
inclinazione alla politica, cercando di
informarmi il più possibile e
dialogando costantemente,
soprattutto con chi la persa in modo
diverso dal mio. Sono stato eletto nel
2014 a rappresentante degli studenti
presso la Giunta della Scuola di
Design del Politecnico, oltre che in
Commissione Paritetica e in Consiglio
di Corso di Studi di Design della
Comunicazione.

CONTATTO
TELEFONO:
3495182896
SITO WEB:
fkadamn.com
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
damiano.meggiolaro@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Universal Music Italia – Digital Content Creator
Da novembre 2018
Creatore di contenuti digitali (video in motion graphics,
newsletter, presentazioni)
Specialista in campagne digitali (acquisizione dati, concorsi,
CRM - DEM, analisi dei dati)
Manager dei social media
Editor delle playlist Spotify dell'etichetta
DEseip - Graphic Designer
Marzo 2017 – Agosto 2018
Per completare il mio stage curriculare ho avuto la possibilità di essere il
primo collaboratore del nuovo studio di Communication Design
chiamato "DEseip", lavorando su progetti di branding, brevi video e
motion graphics. Alla fine di questa esperienza lavorativa, ho avuto la
possibilità di continuare a lavorare per lo studio su diversi progetti come
collaboratore esterno.
Alumni PoliMi Association – Graphic Designer
Settembre 2013 – Febbraio 2015
Ho lavorato con il capo dell'Ufficio Comunicazione per aumentare i
membri dell'associazione attraverso la realizzazione di campagne
digitali e l'organizzazione di eventi.

COMPETENZE
HOBBY
Chitarra
Concerti
Libri

Graphic Design
Motion Graphics
Customer Relationship Management
Social Media Management

