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Esperienza professionale 

 

 2020- in corso 

 Scrittore indipendente 

- Il tempo è il binario di un tram (ed.Bookabook, 2020), raccolta di racconti 

- Le vie di mezzo – Esercizi di immobilità (ed. Bookabook, 2021), raccolta di racconti – in 
corso di pubblicazione 

 
31/8/2018 – in corso 

COMPAGNIA TEATRALE PIANOINBILICO 

Addetto Stampa e Digital PR 

Stesura di comunicati stampa e gestione rapporti con i media 

Diffusione e promozione delle attività della Compagnia attraverso piattaforme social 

Supporto alla gestione eventi 

Amministrazione e distribuzione 
 
28/3/2020 – in corso 

HOW2 EDIZIONI 

Ghostwriter 

Stesura di libri in formato cartaceo ed e-book legati al mondo della formazione 

 

11/12/2020 – in corso 

CITYNEWS 

Web Content Editor 

Stesura e impaginazione di native articles per la testata Today 

 

28/4/2020 – 26/6/2020 

NOTIZIE.IT 

Redattore 

Stesura di articoli di attualità (cronaca, politica, cultura, sport) in ottica SEO per Wordpress 

 
3/10/2017 – 3/1/2018 

UFFICIO CULTURA- COMUNE DI SARONNO (VA) 

Content Curator 

Tirocinio formativo Dote Comune: 

Stesura e archiviazione della rassegna stampa 

Correzione di bozze del giornale comunale “Saronno Sette” 

 
 
 

mailto:friccardo.freelance@gmail.com


3/2/2014 – 3/2/2015 

UFFICIO MOSTRE PALAZZO REALE DI MILANO 

Assistente di Archivio 

Servizio Civile Nazionale: 

Cura e tutela dell’archivio digitale 

Inserimento dati 
 

 

 

Istruzione 

 
2013/2018 

Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali 

Università degli Studi di Milano 

Voto: 104/110 
Titolo tesi: La teoria dei rasa e dei bhava nel Natyashastra di Bharata 
Docente: Cinzia Pieruccini (Materia: Indologia)  

 
 

Competenze linguistiche 

 
Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: Inglese (Comprensione scritta e orale Livello B2), Spagnolo (Comprensione scritta e 

orale Livello B2) 
 
 

Competenze informatiche 

 
Dimestichezza nell’uso di Word, Powerpoint, Excel. Conoscenza del web, dei motori di ricerca, 

della posta elettronica e dei social network. Buona confidenza con le regole della SEO legate alla 

creazione di contenuti. 
 
 

Dati personali 

 
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”. 
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