Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Santonocito Pietro
Via Balilla 2, 95123 Catania (Italia)
3409622807
pietrosantonocito@gmail.com
http://www.multimedianetworklab.com/it/
http://knowledgecenter.altervista.org/

www.istintorossazzurro.com

Sesso Maschile | Data di nascita 21/08/1989 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/02/2019–31/10/2019

Digital Marketer
Reverod S.r.l. e Gruppo Altea
Via Ugo Foscolo 4, 95022 Aci Catena (Italia)
https://www.gruppoaltea.it/
PROGETTO MISSIONE RISPARMIO - LEAD GENERATION PER AZIENDE OPERANTI NEL
SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
- Creazione sito www.missionerisparmio.it, ottimizzato per la lead generation (generazione di contatti
clienti);
- Creazione simulatori online per il calcolo quantitativo del risparmio energetico annuo, detrazione
fiscale, scambio sul posto e proposta d'impianto (Wp Cost Estimation plugin).
- Creazione sistema di acquisizione lead tramite servizi come Mailchimp, Formidable, Zapier.
- Adattamento privacy per la GDPR, legge al trattamento dei dati personali utilizzati sia con finalità di
marketing interno che esterno (rivendita lead);
- Creazione delle grafiche adattabili su tutti i dispositivi elettronici;
- Creazione contenuti testuali del sito, con articoli mirati ad aumentare l'interattività attraverso
l'ottimizzazione SEO;
- Ricerca di mercato aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili attraverso LinkedIn o portali
come Pagine Gialle online e Top100 Solar;
- Studio del Target segmentato in: età, sesso, regione, provincia, consumo energetico medio annuo;
- Acquisizione aziende interessate a valutare concretamente il servizio attraverso campagne FB ADS
con modulo contatti;
- Studio del Target basato sulle specifiche imposte dalle aziende partner;
- Formulazione della strategia di marketing con piano digitale, comprensivo di previsione quantitativa
e qualitativa dei lead interessati a valutare concretamente l'installazione dell'impianto fotovoltaico o
solare termico;
- Acquisizione lead geolocalizzati e con specifiche dettate dall'azienda partner (es. solo lead aziendali
nelle prov. di Venezia, Verona, Udine, Pordenone; lead privati max 12 kWp; lead in un raggio di 30
Km) attraverso campagne FB ADS e GOOGLE ADS.
- Canalizzazione dei contatti in un CRM.
- Trattative con le aziende partner per la vendita dei pacchetti di leads.
- Studio delle tendenze e dei dati analitici attraverso Google Trends, Google Analytics e SEM Rush
per l'ottimizzazione ed il miglioramento del target dei contenuti e l'aumento della User Experience;
- Gestione social network.
RISULTATI: 636 leads di privati e aziende di tutta Italia, interessati a valutare concretamente
l'installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico.
PROGETTO DI RESTYLING SITO GRUPPO ALTEA
- Restyling totale sito www.gruppoaltea.it con tempi di caricamento migliorati di ben 6 secondi: da 8
sec a circa 2 secondi.
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- Creazione contenuti grafici adattabili su ogni dispositivo elettronico;
- Fotoritocco e fotografia primi piani per testimonianze ed interviste;
- Creazione sistema di acquisizione lead attraverso servizi come Formidable;
- Creazione di contenuti testuali per articoli di blog;
- Creazione campagne di lead generation su FB ADS e GOOGLE ADS.
- Studio delle tendenze e dei dati analitici attraverso Google Trends, Google Analytics e SEM Rush
per l'ottimizzazione ed il miglioramento del target dei contenuti e l'aumento della User Experience;
- Gestione social network;
RISULTATI: 158 leads privati ed aziende da tutta la Sicilia interessati all'installazione di impianti
fotovoltaici.
Attività o settore Marketing
Documenti collegati leads totali.png, risultati campagne google ads.png
13/11/2018–13/01/2019

Digital Marketer
Glotweb di Scursuni Cantarella Luca
Via Curia 159, 96123 Catania (Italia)
https://www.glotweb.it/
- Gestione sito web www.glotweb.it
- Creazione e gestione sito web www.sicilytshirt.it
- Piano di web marketing
- Copywriting
- Social media management
- Grafica
- Ready Pro - creazione e gestione
- Gestione figure grafiche
Attività o settore Agenzia di stampa

09/04/2018–11/09/2018

Responsabile Marketing & E-commerce
Bigmat Bema, Catania (Italia)
- Creazione catalogo prodotti;
- Grafica pubblicitaria e promo;
- Video & editing;
- Photo & editing;
- Audio & editing;
- Social media marketing;
- E-commerce
- SEO, SEM, e-mail marketing, video-marketing;
- Facebook Ads, LinkedIn Campaign Manager, Twitter Ads, Google Ads (vecchio Adwords);
- Wordpress, Yoast by SEO (e plugin annessi);
- Creazione e manutenzione siti web ed e-commerce;
- Manutenzione PC, tablet, smartphone aziendali;
- Spedizioni.
Risultati: 300 lead aziendali con partita IVA al Bema Summer Expo 2018
-> https://www.bemaonline.it/portfolio/bema-summer-expo-2018/
Documenti collegati Google Digital Training - Certificato.pdf

03/11/2016–17/01/2018
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AM Group S.R.L.
Largo C. Amendola 2, 95125 Catania (Italia)
https://www.amtopweb.com/
- Creazione siti web professionali per privati e PA, e-commerce, blog, forum e social network;
- SEO advanced con analisi fino al terzo livello di profondità;
- Creazione e gestione social network;
- Creazione grafica pubblicitaria e brand aziendali;
- Fotografia ed editing;
- Montaggi video professionali;
- Live streaming HD.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione
Documenti collegati Google Digital Training - Certificato.pdf
26/05/2017–02/06/2017

Fotografo
Leonardo Entertainment
Via Gennaro Finamore, 18 - Lanciano (CH), 66034 Lanciano (CH) (Italia)
http://www.leonardoentertainment.it/
▪ Fotoritratti;
▪ Foto-shouting;
▪ Foto-paesaggi;
▪ Foto-ritocco, mediante ausilio di Photoshop e altri prodotti Adobe;
▪ Manutenzione PC
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
Documenti collegati seminario avanzato di intrattenimento turistico.jpg

08/01/2017–17/01/2018

Specialista del multimedia
Multimedia Network Lab di Pietro Santonocito
Via Balilla 2, 95123 Catania (Italia)
www.multimedianetworklab.com/it
- Creazione e manutenzione siti vetrina ed e-commerce.
- Creazione e sviluppo canali social.
- Ottimizzazione posizione SEO.
- Creazione di applicazioni per Android, IOS e Windows phone.
- Fotografia e foto-ritocco.
- Video ed editing video.
- LIVE STREAMING HD su Facebook, YouTube, Livestream, Twitch, ecc.
- Assistenza clienti.
- Disbrigo pratiche.
- Varie ed eventuali.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione
Documenti collegati Google Digital Training - Certificato.pdf, seminario avanzato di intrattenimento
turistico.jpg

24/12/2015–24/12/2016

Animatore
Ke20
Str. VIII Zona Industriale, 7, 95121 Catania (Italy)
www.ke20.it
- Personaggi
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- Animazione
- Contatti
- Mini club.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
24/03/2016–30/06/2016

Webmaster/Responsabile marketing telematico
Accademia Italiana Formazione
Piazza Europa 1, 95100 Catania (Italia)
http://accademiaitalianaformazione.com
- Creazione e manutenzione siti vetrina per la pubblicità.
- Creazione e sviluppo canali social.
- Ottimizzazione posizione SEO.
- Assistenza clienti.
- Disbrigo pratiche.
- Varie ed eventuali.
Attività o settore Istruzione

13/09/2015–14/03/2016

Webmaster/Responsabile amministrativo
Italian Tastes srls
Via Bonaventura 25, 95047 Paternò (CT) (Italia)
http://myfriendsicilia.it/
- Creazione portali ecommerce e siti di commercio all'ingrosso di prodotti tipici siciliani
(http://myfriendsicilia.it/)(http://aziende.myfriendsicilia.it/)(http://sicilymade.it).
- Manutenzione portali ecommerce e siti di commercio all'ingrosso di prodotti tipici siciliani.
- Controllo ordini.
- Manutenzione sistemi informatici.
- Gestione canali social.
- Assistenza clienti.
- Disbrigo pratiche/commissioni.
- Varie ed eventuali.
Attività o settore Altre attività di servizi

26/07/2014–alla data attuale

Direttore e quadro superiore
Katane TV
Via Vitaliano Brancati 20, 95100 Catania (Italia)
www.istintorossazzurro.com
- Manutenzione sito internet.
- Stesura articoli, rubriche scritte e altro.
- Streaming web audio/video, web-server e controllo qualità.
- Speaker live.
- Montaggi video: repliche, highlights partite, interviste, varie.
- Pubblicità socials (Facebook, Twitter, YouTube, Google +).
- Pubblicità cartacea e rapporti esterni.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
Documenti collegati Corso di formazione radiofonica - Radio Zammù.jpg, Corso di formazione
radiofonica - Zammù day's - Radio Zammù.jpg, L'attualità del pensiero di luigi pirandello - P.
Santonocito.pdf
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Santonocito Pietro

Speaker radiofonico
Giuseppe Santonocito Studio Record, Catania (Italia)
▪ Organizzazione delle puntate
▪ Streaming audio
▪ Streaming video
▪ Conduzione delle trasmissioni live.

13/03/2013–20/06/2013

Tutor part-time per disabili
CINAP - Università di Catania, Catania (Italia)
▪ Accompagnamento da e per le aule
▪ Disbrigo di pratiche burocratiche universitarie
▪ Assistenza didattica
▪ Varie.

07/03/2012–20/01/2013

Assistente informatico
CEA - Università di Catania, Catania (Italia)
▪ Manutenzione sito unict.it
▪ Invio di richieste di ritorno per i professori
▪ Catalogazione dei corsi di studio per codice.
▪ Varie

08/07/2003–18/07/2008

CALCIATORE FIGC
AS San Saverio, ASD San Gregorio, USD Trecastagni, Club Calcio Catania, SSD Acireale,
SS Virtus Catania, USD La Meridiana (Calcio a 5) (Italia)
Giocatore

04/10/2010–12/04/2014

Webmaster/Video-maker
autonomo, Catania
▪ Creazione blog personali, siti, e-commerce
▪ Montaggi video

09/11/2008–29/05/2014

Insegnante privato
Autonomo
Lezioni private di doposcuola di Matematica e materie scientifiche per studenti di scuola media e
superiore.

20/05/2007–20/09/2007

Animatore turistico
Happy Ideas Entertainment, Catania (Italia)
▪ Animazione mini-club per bambini dai 3 ai 14 anni
▪ Animazione over 50
▪ Balli di gruppo
▪ Cabaret
▪ Musical.

05/10/2011–26/06/2012

Ballerino amatoriale
Spazio Uno di Cettina Pandolfo, Catania (Italia)
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Balli di danza moderna e musical.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2008–03/07/2016

Ingegnere Elettronico
Università "La Cittadella" di Catania, Catania (Italia)
Analisi Matematica 1, Analisi Matematica 2, Analisi Matematica 3, Algebra lineare e Geometria, Fisica
1, Fisica 2, Chimica, Inglese, Economia e cultura d'impresa, Informatica, Telecomunicazioni,
Calcolatori Elettronici, Elettronica 1, Elettronica 2, Elettronica di Potenza, Materia a scelta, Fondamenti
di Automazione, Campi Elettromagnetici, Elettrotecnica, Dispositivi elettronici, Controllo intelligente e
Robotica, Misure Elettroniche.

13/09/2003–05/07/2008

Perito industriale capotecnico specializzato in Elettronica e
Telecomunicazioni
ITIS Archimede di Catania
Via Regina Margherita 22, 95123 Catania (Italia)
www.itisarchimede.com/
Matematica, Fisica, Chimica, Sistemi digitali, Elettronica, Telecomunicazioni, Meccanica, Inglese,
Tecnologi e Disegno per la Progettazione elettronica (TDP), ecc...
VOTAZIONE: 100/100

12/01/2018–01/02/2018

Formazione in Marketing Digitale

Livello 4 QEQ

Formazione Google in Marketing Digitale riconosciuto da Interactive Advertising Bureau
(IAB) Europe., Catania (Italia)
https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining
26 moduli, strutturati in 106 video della durata media di 4 minuti con mini test di verifica delle
competenze, test di fine modulo ed esami finali. Specializzazione in:
▪ E-mail marketing;
▪ Social Media Marketing and Management;
▪ Video advertising;
▪ E-commerce;
▪ SEO (Search Engine Optimization);
▪ SEM (Search Engine Marketing);
▪ Strumenti di analisi dei dati (Google Analytics, Search Console, Pianificazione delle parole chiave,
ecc...)

Documenti collegati Google Digital Training - Certificato.pdf
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Buone esperienze comunicative acquisite durante la mia stagione estiva 2007 come animatore
turistico, buone capacità organizzative, buone capacità creative e buone capacità relazionali con tutte
la fasce di età (dai bambini ai non più bambini XD).

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di organizzazione sulle attività di gruppo, intrattenimento, cabaret, ecc. acquisite
durante le mie esperienze come animatore turistico, negli spettacoli di musical e da calciatore.
Massima serietà nel lavoro di gruppo, puntualità, predisposizione al sacrificio e cocciutaggine (questo
forse non lo dovevo dire...ma fate finta che non ho detto niente...shhh).
Il mio motto è: NON FARE AGLI ALTRI QUELLO CHE NON VORRESTI FOSSE FATTO A TE!
La mia frase celebre preferita: Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio
misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti ti mette in ginocchio e ti lascia
senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando
avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se
finisci al tappeto hai la forza di rialzarti... così sei un vincente! (Discorso di Rocky al figlio - Rocky
Balboa VI)

Competenze professionali

Competenze digitali

Progetto di un'automobilina inseguitrice del suono (progetto esame di maturità), buone capacità di
utilizzo di un multimetro (analogico e digitale), buone capacità di disegno tecnico, buone capacità di
montaggio di circuiti elettrici con l'ausilio di un digital Lab, buone capacità nell'uso di oscilloscopi per la
visualizzazione di segnali elettrici.
▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint su tutti).
▪ Buona conoscenza del linguaggio grafico LaTeX, per scrivere pdf in alta qualità.
▪ Ottima padronanza dei software di fotoritocco (Photoshop su tutti).
▪ Ottima padronanza dei software di video/audio editing e montaggi video (Cubase, Audacity,
Cinema 4D, Pinnacle Studio HD 16).
▪ Ottima conoscenza dei linguaggi web HTML5 e CSS3, per la costruzioni di siti web ed ecommerce.
▪ Ottima conoscenza del CMS Wordpress, per la costruzione di siti web ed e-commerce.
▪ Buona conoscenza del linguaggio C++.
▪ Buona conoscenza dell'applicativo AppInventor per la creazione di app per dispositivi mobile.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Trattamento dei dati personali

VINCITORE DI UNA BORSA DI STUDIO DA 500 EURO (11-12-2011) SUL TEMA "L'ATTUALITA'
DEL PENSIERO DI LUIGI PIRANDELLO" ORGANIZZATO DALL'ERSU DI CATANIA E
DALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, CON LA PARTECIPAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL
COMPONIMENTO DI LEO GULLOTTA.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
▪ L'attualità del pensiero di luigi pirandello - P. Santonocito.pdf
▪ GULLOTTA E ME.JPG
▪ Recensione del tema - L'attualità del pensiero di Luigi Pirandello.pdf
▪ seminario avanzato di intrattenimento turistico.jpg
▪ Corso di formazione radiofonica - Radio Zammù.jpg
▪ Corso di formazione radiofonica - Zammù day's - Radio Zammù.jpg
▪ Google Digital Training - Certificato.pdf
▪ Google Digital Training - Certificato.pdf
▪ Google_Analytics_Course_Certificate_Pietro_Santonocito.pdf
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▪ leads totali.png
▪ risultati campagne google ads.png
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L'attualità del pensiero di luigi pirandello - P. Santonocito.pdf

Santonocito Pietro – facoltà di Ingegneria Elettronica

17 novembre 2011

L’attualità del pensiero di Luigi Pirandello
Ridi, magari con gusto, vedendo sulla tua strada quel ragazzo con i capelli drizzati in
aria e una costellazione di piercing. Fai due passi e ridi pensando: “Ma come ci si può
conciare così?”. Fai altri due passi e ridi, ma non più come prima, perché? Forse c’è
dell’altro dietro a quel buffo aspetto di quel ragazzo, eppure son passati solo quattro passi.
Adesso starai camminando verso la tua destinazione pensando a che cosa potrebbe
spingere un ragazzo di 18 anni ad assumere quell’aspetto insensato. Nell’inconsapevole
ricerca di una spiegazione a ciò che hai visto sorge, tuttavia, un’altra domanda:” Come
mai poco prima ridevo e adesso non rido più?
Il vortice di domande e di risposte in cui ti trovi ti imprigiona in te stesso. Il semplice
toast delle undici che tanto ami, assomiglia più ad un pezzo di ghiaccio freddo e insipido o
il tanto amatissimo facebook, dove esprimi la tua “identità” psico-morale con frasi
strappalacrime, diventa un palcoscenico pieno di attori, non-protagonisti, che recitano il
proprio copione.
Nella completa solitudine in cui ti trovi, l’unica verità che sei disposto ad accettare è il
mal di testa dovuto alla sbornia del giorno prima e allora, passivamente, indossi l’abito
dello sconforto e reciti la tua parte davanti alla tavola imbandita di spettatori non
paganti, i tuoi parenti.
Tra una battuta ed un'altra odi dalla bocca dello zio che non vedi da parecchi anni: “Ehi
giovanotto come va con la ragazza?”. Un faro riflettore ti illumina e tutto attorno vi è il
buio totale. Quell’abito che, fino a quel momento, calzava a pennello, adesso ti sta stretto e
devi istantaneamente cambiarlo con un abito più adatto. In quegli attimi che precedono
la tua risposta sprofondi negli abissi della tua coscienza dove affoghi pensando che
qualunque cosa tu risponda sarebbe solo una falsa verità. Quando ritorni a galla decidi,
del tutto casualmente, di vestire l’abito del play-boy affermando che “quella era solo una
delle tante ragazze che hai avuto”, in modo da guadagnarti il rispetto del tuo
tradizionalista zio “alla lontana”.
Non appena cala il sipario su quella cena, la tua attenzione è catturata dallo sguardo di
tua madre che è consapevole di come sono andate veramente le cose tra te e quella
ragazza e cosciente del motivo di quella tua menzogna.
Se prima erano mille le domande che affollavano la tua testa ora sono ottanta volte tanto,
accompagnate dall’indomabile desiderio di fare a brandelli quell’abito da play-boy che hai
infilato in fretta e furia. Allora, preso da un’insolita follia, chiami quella ragazza del
Liceo che ti aveva stregato il cuore dicendole che in tutti questi anni non hai fatto altro
che pensare costantemente a lei. La giovane, ormai donna, risponde di aver provato
anche lei lo stesso per te in questo tempo e che avrebbe tanta voglia di rivederti.
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Santonocito Pietro – facoltà di Ingegneria Elettronica

17 novembre 2011

Ecco che qualcosa sembra già prendere forma. Una bolgia di emozioni pervade il cuore e
la mente ed un lumino, dentro il lungo tunnel, appare. Felicità, passione, paura ed
incertezza si mescolano in un frappè dal gusto dolce, ma quando vedi le sue labbra posarsi
su quelle di un altro, subito sopraggiunge un retrogusto amaro che non ti aspettavi o non
speravi di conoscere.
Le tue certezze si dissolvono come sale sulla neve catapultandoti nell’angoscia più
profonda ed il pensiero di “farla finita” diventa una tremenda ossessione ma, proprio in
quell’istante, ti ricordi che la vita non può averla vinta su di te, indossi il tuo abito da
attore e ridi di te stesso per l’accaduto.
Nel grande teatro che ci circonda, saremo sempre degli attori – protagonisti della nostra
esistenza e spettatori non – paganti di quella degli altri. Credere di arrivare a scoprire il
nostro io più profondo è un abito che non indosseremo mai, credere di essere chiunque in
qualsiasi momento, quello è l’abito che useremo sempre, fino all’ultimo atto della nostra
vita… Chi sono io? Piacere, Luigi Pirandello… Benvenuto in scena!
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GULLOTTA E ME.JPG
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Recensione del tema - L'attualità del pensiero di Luigi Pirandello.pdf

Recensione del tema “L’attualità del pensiero
di Luigi Pirandello”
A cura di Pietro Santonocito

Il componimento che è stato proposto ha come prima finalità quella di instaurare un certo feeling
tra i giovani e la passione, i sentimenti contrastanti e la conoscenza di sé stessi e deve, in maniera
imperativa, trasmettere un messaggio di forza interiore attraverso il pensiero di Luigi Pirandello,
un nostro conterraneo con una visione futuristica della realtà.
Per evitare inutili giri di parole si è cercato di mirare all’obiettivo attraverso un testo di lettura
“attiva”, dove è proprio il lettore che entra a far parte del teatro pirandelliano, composto di
elementi caratterizzanti la cultura, i costumi e le tradizioni siciliane, diventandone proprio l’attore
protagonista. Non a caso vengono usati verbi in seconda persona singolare in modo da rendere
quanto più coinvolgente la lettura del testo.
Per quanto concerne il pensiero del nostro poeta agrigentino si è voluto rappresentare, mediante
un linguaggio tanto allegorico quanto realistico, i tratti comico-umoristici di una normale
domenica siciliana e di una società, come la nostra, viziata da pregiudizi e maschere (o in modo
più ampio abiti) che la gente indossa o che è costretta ad indossare. Parallelamente a ciò si è
evidenziato il relativismo psicologico orizzontale e verticale di un qualsiasi ragazzo, negli anni
della sua maturità mentale, che inizialmente giudica e poi viene giudicato entrando in un conflitto
interiore che lo porterà a compiere delle azioni dettate dall’istinto, dal caso…
L’elaborato, nel suo complesso, si presta ad altre mille o forse più interpretazioni, ognuna delle
quali sicuramente attendibili, ed è proprio questo il vero obiettivo che si tenta di raggiungere... far
credere al lettore che con la sola forza d’animo si può essere in grado di fare qualunque cosa e che
nella vita si può volare anche senza avere le ali.
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Corso di formazione radiofonica - Radio Zammù.jpg

26/10/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 14 / 20

Passaporto europeo delle competenze
Santonocito Pietro

Corso di formazione radiofonica - Zammù day's - Radio Zammù.jpg

26/10/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 15 / 20

Passaporto europeo delle competenze
Santonocito Pietro

Google Digital Training - Certificato.pdf

Pietro Santonocito

01/02/2018
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Google Digital Training - Certificato.pdf

Pietro Santonocito
01/02/2018
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Google_Analytics_Course_Certificate_Pietro_Santonocito.pdf

Analytics Academy
Google Analytics per principianti
Certificato di completamento

Pietro Santonocito
Ricevuto per avere completato il
corso "Google Analytics per
principianti"

Il certificato scade in data maggio 10, 2022
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