Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

E-Commerce Manager
Social Media Marketing Manager
Laurea Quinquennale in Scienze e Tecnologie Informatiche
Master di I livello in E-Commerce Management
Laureato con forti capacità comunicative e organizzative

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2021–Presente

Responsabile Marketing E-Commerce
Mia Cosmetics, Zona P.I.P. Teverola (CE)
E-Commerce Management
Web Design
Amazon Store Development

09/2015–12/2020

Head Of E-Commerce
Farmacia del Gesù, Crispano (NA)
E-Commerce Management (posizionamento su Trovaprezzi.it)
E-Commerce Management (posizionamento su Amazon.it)
Delivery Packaging per AMAZON PRIME
Social Media Management
Web Design
Amazon Store Development

09/2018–12/2019

E-Commerce Manager
Farmacia Ferrara, Napoli Fuorigrotta (part time)
E-Commerce Management (posizionamento su Trovaprezzi.it)
Social Media Management

09/2014–09/2018

Social Media Manager & Content Creator
Svapo Napoli, Napoli Vomero (part time)
Social Media Management

09/2016–07/2017

Tutor Accademico del Master in E-Commerce Management
Università "Suor Orsola Benincasa", Napoli (part time)
Tutoring activities - Master di I livello

3/9/2021
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09/2016–07/2017

Paolo Selce

E-Commerce / Social Media Intern
Università "Suor Orsola Benincasa", Napoli (Internship)
E-Commerce Management
Social Media Management

05/2017–09/2017

Social Media Manager & Content Creator
Centro Negozi S.R.L, Nola (NA) (part time)
Social Media Management
Web Design

09/2016–03/2017

Web Designer & Content Editor
Scuola di Governo del Territorio (Internship)
Website Development

01/2014–03/2016

Consulente Informatico
Studio Legale "Panìco", Napoli
Gestione server, informatica ed elettronica

02/2012–12/2013

Consulente Informatico
Studio Legale "Durante", Napoli
Gestione server, informatica ed elettronica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di I livello in E-Commerce Management
Università degli studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"
Master di I livello

Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Laurea Quinquennale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

Inglese
Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

3/9/2021

Il Master in E-Commerce di I livello dell'Università Suor Orsola Benincasa mi ha trasmesso la
specializzazione nelle vendite online dei prodotti o dei servizi dell'azienda. Per ricoprire il ruolo di
E-Commerce Manager, è necessario avere delle competenze e delle capacità trasversali, che

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

Paolo Selce

partono dalla conoscenza delle strategie di marketing, sia tradizionali, che quelle che si applicano
all'E-Commerce, del mondo del web come anche dei mercati in generale.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona capacità organizzativa, derivante soprattutto dall'esperienza degli studi universitari, dove
venivano richiesti costantemente lavori di gruppo e spirito di squadra oltre che organizzativo.

Laureato in Informatica, sono un professionista in grado di svolgere attività di pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Durante il mio
percorso accademico ho sviluppato la competenza di programmatore in SQL.
Successivamente alla Laurea ho conseguito il Master in E-Commerce di I livello all'Università Suor
Orsola Benincasa, grazie al quale ho acquisito competenze trasversali, a partire dalla conoscenza
delle strategie di marketing, fino alla sponsorizzazione dei contenuti sui principali canali social.
Sono in grado di approntare l'offerta online dell'azienda dopo aver analizzato e studiato i concorrenti.
Creo strategie per aumentare il fatturato dell’e-commerce, attraverso le seguenti azioni:
preparazione e aggiornamento del catalogo di vendita online, monitoraggio degli stock, dei prezzi e
dei concorrenti. Studio il posizionamento e l'engagement, al fine di aumentare il più possibile il traffico
online. Gestisco ottimamente il pacchetto Office, nonché il funzionamento di pc, reti di pc e
dell'informatica in termini più generali, derivanti dalla formazione conseguita tramite la didattica e
Project Works tenuti all'Università. Ho buona padronanza dei processi di controllo qualità.
Ho ricoperto fino a dicembre 2020 l'incarico di Head of E-Commerce della Farmacia Del Gesù, sita
a Crispano in provincia di Napoli. Mi sono occupato del posizionamento dei prodotti online su
Trovaprezzi, su Amazon (tutti i 5 mercati europei) ed inoltre del delicato compito di scelta e
preparazione di prodotti da spedire ai Centri Logistici Amazon per quanto riguarda la vendita tramite
AMAZON PRIME. Ho inizialmente visionato tutti gli elementi sul programma gestionale della farmacia
e ho deciso se posizionare o meno questi elementi inizialmente su Trovaprezzi e poi su Amazon,
tenendo ovviamente conto di determinati parametri e non scendendo sotto la soglia del ricarico
prefissato. Avendo una ottima esperienza nel campo, sono riuscito ad ottenere nei primi 5 giorni degli
ottimi risultati superando i mille euro di vendite dopo 6 ore dall'entrata su Trovaprezzi e diecimila euro
solo nella prima settimana di entrata nel marketplace di Amazon.
Inoltre sono stato l’Online Advertising Specialist della farmacia, essendomi occupato delle
campagne sponsorizzate, sia su Facebook che su Instagram.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

In possesso di Certificazione PEKIT EXPERT

Altre competenze

Ho offerto la mia disponibilità in attività ludiche di supporto ai bambini ricoverati per malattie
ematologiche presso l'ex Ospedale SS. Annunziata di Napoli. Questa esperienza mi ha permesso
di sviluppare buone capacità di ascolto, ottima gestione di progetti e soluzione delle problematiche
oltre ad un senso di responsabilità ed adeguamento a situazioni altamente stressanti. Mi ha fornito
inoltre la possibilità di relazione con persone di culture diverse e con modi di pensare differenti, anche
apparentemente contrastanti.
-Disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale e all’estero.
-Disponibilità a lavorare in team.
-Disponibilità a orari straordinari e a lavorare nei giorni festivi.

3/9/2021
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Patente di guida

Paolo Selce

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Trattamento dei dati personali

3/9/2021

Sono un Google Partner Individual, essendo in possesso della Certificazione Google Analytics e
di tutte le certificazioni Google Adwords, nonché della Certificazione Google Digital Training.
Ho effettuato donazioni per le associazioni "Medici Senza Frontiere" e "Save The Children".

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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