
 
Curriculum Vitae   

 

Informazioni personali  

 Andrea Zagato 
Indirizzo Via Appennini, 9 – 20151 MILANO (MI) 
Telefono 340 28 54 616 

E-mail andreazagato@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10 giugno 1985 

LinkedIn www.linkedin.com/in/andreazagato 

WebSite  www.andreazagato.com 
 
 

BIO Fondatore della Società "Anima" “Extranima” e “Influgramer”. 
 Life Coach - Docente aziendale specializzato in comunicazione persuasiva, Neuro          
Marketing, AT (analisi transazionale), PNL (programmazione neuro linguistica),        
coaching esperienziale, public speaking, linguaggio del corpo, Leadership,        
gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti. 
 
In campo digitale mi occupo di SEO (Search Engine Optimization) Specialist &            
Search Engine Marketing; ideazione e costruzione di campagne sul Personal          
Branding, Brand Building e Brand Reputation; studio ed analisi della          
comunicazione all’interno di contesti digitali. 
 
Le più influenti aziende in cui sono stato formatore aziendale e LifeCoach:, Zurich             
Assicurazioni S.p.A., Cattolica Assicurazioni S.p.A., Societè Generale Investment        
Banking S.p.A., ItalCementi S.p.A., Marlboro Classic S.p.A, Casa.it S.p.A., Facile.it          
S.p.A., Fraschetti S.p.A., TecnorMacchine S.p.A. EEW S.p.A.,WiseEnergy Italia        
S.r.l. 

 

Esperienza 
professionale 

 
 
 

Date Gennaio 2017 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Legale Rappresentante 

Principali attività e 
responsabilità 

Comunicazione B2B & Formazione Aziendale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Anima S.n.c Miano 

Tipo di attività o settore Brand Building aziendale e formazione manageriale: costruzione dell’immagine 
aziendale con elementi di neuro marketing, viral marketing e campagne Social 
ADV. Formazione aziendale trasversale dagli elementi di comunicazione e 
marketing al Coaching aziendale. Ideatore della scuola “Extranima”: percorso 
formativo per formare formatori aziendali. 
 

Date Gennaio 2018 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Co-fondatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e responsabile della comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Influgramer S.r.l.s. Milano 
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Tipo di attività o settore Portale Web per il Match tra Brands ed Influencer. Il primo portale italiano che 
collabora direttamente con Instagram, grazie al rilascio di API per il monitoraggio 
degli Influencers. Attualmente 26.000 Influencers attivi (Marzo 2019). 
 
 
 

Date Gennaio 2014 – Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e responsabile comunicazione e pubbliche relazioni 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e responsabile della comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

G.P.S. S.r.l. divisione Formax  

Tipo di attività o settore Formatore per corsi di formazione aziendale. comunicazione interpersonale, 
empowerment aziendale, AT (analisi transazionale), PNL (programmazione neuro 
linguistica), coaching esperienziale, public speaking, comunicazione efficace, e 
tecniche di vendita legata alle dinamiche socio-digitale 

  

Date Ottobre 2013 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Web Developer's SEO, media planner, organizzatore Fiera  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione website, seo, media planner. Organizzatore evento fieristico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ExpoTraining S.r.l. Milano 

Tipo di attività o settore Organizzatore della fiera nazionale della formazione, con la responsabilità della 
comunicazione web e della formazione degli espositori in campo comunicativo e 
relazionale. Relatore al convegno della formazione su “Il neuro marketing” 

  

Date Aprile 2012 – Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 
Principali attività e 

responsabilità 
Docenza nelle aree: comunicazione imprenditoriale, neuro marketing, formazione 
formatori, public speaking, gestione dei conflitti, il clima aziendale.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Power Training S.rl. Milano 

Tipo di attività o settore Formazione aziendale manageriale 

Date Luglio 2010 – settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Elaborazione di effetti speciali 
Principali attività e 

responsabilità 
Post-produzione video 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

You_are - via Saffi 4 Milano Milano 

Tipo di attività o settore Post produzione video 

  
  

Date Ottobre 2009 – dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Cameraman  
Principali attività e 

responsabilità 
Ripresa, montaggio, doppiaggio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tv Moda srl – Milano 

Tipo di attività o settore Settore televisivo 
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Istruzione e formazione 
 

Università    Laureato all’Accademia di Belle Arti di Brera “Nuove Tecnologie Digitali”  
   con votazione di 110/110 e lode nell’anno accademico 2009/2010 – Tesi “Gli Effetti  
   sociologici nell’era delle relazioni digitali” - Relatori: prof. Antonio Cioffi, docente di  
   sociologia ed il prof. Mattia Matteucci,  
   docente di storia del cinema. 

   Link video tesi: http://www.youtube.com/watch?v=YfuHWY6mcuo  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Formazione tecnico/operativa di metodi e contenuti relativamente all’impiego 
   artistico delle nuove tecnologie, conoscendo le tecniche multimediali e digitali,  
   che permettono di produrre opere ed eventi artistici; 
   strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei  
   linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate, esercitando la  
   sperimentazione artistica nei linguaggi tecnologici e multimediali specifici applicata  
   ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interattive e performative del video,  
  del cinema e del web. Corso di Counseling seguito privatamente per un progetto  
  Accademico sul Coaching Esperienziale 

Laureato presso Accademia di Belle Arti di Brera 
  

Formazione professionale Percorso di aggiornamento sul life Coaching 

Titolo della qualifica rilasciata Life Coach – Relationship Coach 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Si affianca al cliente per trovare le soluzioni più idonee nei tempi più brevi. Il 
coach valuta i punti di forza nascosti o non ancora identificati dal cliente per 
fornire gli strumenti per sviluppare le proprie potenzialità. 

Gli strumenti e il metodo per individuare e raggiungere i propri obiettivi, sia nella 
vita privata, che professionale (manager, professionisti, imprenditori, gruppi di 
lavoro) vengono identificati attraverso incontri singoli o di gruppo. 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

DELMOFORM S.r.l. 
Via Vitruvio 38, 20124 Milano 

  

Formazione professionale Corso di formazione professionale in Filmaker 

Titolo della qualifica rilasciata Filmaker 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Realizzare con grande autonomia prodotti video, fiction, documentari, 
docu-fiction, videoclip e video-arte • ideare, scrivere e produrre spot pubblicitari 
o campagne pubblicitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Multimediamente srl 
Via Pordenone 8 20132 Milano 

  

Scuola Superiore    Diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione ABACUS  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Collaborare all’analisi ed allo sviluppo di sistemi informatici e di programmi  
   applicativi.  
   Sviluppare pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario genere, tra cui  
   l’acquisizione di dati, l’automazione, la gestione di banche dati, i sistemi  
   gestionali. 

 Partecipare alla realizzazione di applicazioni in ambito distribuito (architetture 
Client/Server, internet). 
Assistere gli utenti di sistemi di tecnologia informatica e di applicazioni 
software, fornendo consulenza e formazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Istituto Tecnico Industriale Statale “Marie Curie” - Via  Fratelli   Zoia, 130 – Milano 
(MI). 
 

 
Lingua made Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 

orale 
 

Lingua inglese Buono  Buono Buono Buono Buono 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Riporto una recensione ricevuta del Dott. Antonio Di Muro, su LinkedIn: 
Nell’ottica del continuo miglioramento e per rendere più efficienti i nostri processi 
aziendali, abbiamo iniziato un percorso di Alta Formazione sotto la guida di Andrea 
Zagato. Il corso, che Andrea ha calibrato sulle nostre specifiche esigenze, ci ha 
consentito di affrontare argomenti di grande utilità e di estremo interesse in 
maniera innovativa, interattiva, efficiente, piacevole ed in modo mai banale. Il 
processo di apprendimento è stato altamente proficuo e l’applicabilità di quanto 
acquisito durante le lezioni è risultata immediata e con istantanei riscontri positivi 
sulla nostra attività lavorativa.  
Alla fine del nostro percorso di formazione posso affermare che Andrea è uno dei 
professionisti migliori con i quali mi sia mai capitato di lavorare: padrone assoluto 
degli argomenti che tratta ed enormemente competente, è dotato di capacità di 
comunicazione che si più solo sperare di eguagliare ed ha l’impagabile dono di 
saper trasferire la sua conoscenza. Le sue capacità percettive ed analitiche fuori dal 
comune lo rendono un eccellente insegnante. In un ambiente che confonde l’età 
con l’esperienza e quest’ultima con la competenza, è un brillante esempio di 
quanto una persona giovane possa essere incredibilmente preparata. 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Coordinamento e gestione di risorse umane, grazie alle attività svolte fino ad oggi 
all’interno di team di lavoro differenti.  Acquisizione di strumenti atti a motivare il 
team e capacità di problem solving grazie alle acquisite capacità di gestione dello 
stress. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

   Microsoft Office(Word; Excel; Power Point; Access)  
   Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects,  
   Arkaos, PillGrim  (Software per la creazione di video in tempo reale)  
   EyesWeb (Software per la ideazione di ambienti interattivi)  
   Adobe Audio Audition (Editor Audio)  

 

Capacità e competenze 
artistiche 

   Fotografia - Regia - montaggio video / audio - FX 
   Ideazione e coordinamento di performance dal vivo per spettacoli teatrali. 
   Ideazione e creazione di progetti interattivi con l’ausilio di sistemi informatici  
   indipendenti. Installazioni multimediali. 
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   Ideazione e realizzazione di video-proiezioni finalizzate all’intrattenimento. 

Patente Automunito Patente B 

    Disponibilità trasferte in Italia ed all’estero.  
  
  DPR DEL 28/12/2000 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN  
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: io sottoscritto Andrea Zagato sono a 
conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art. 76., sanzioni penali per chi rilascia 
dichiarazioni mendaci, DICHIARO che le informazioni riportate nel presente curriculum sono 
esatte e veritiere e autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
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