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Associazione Compagnia del Cactus 14/4/2017 -14/4/21
Attore per una compagnia di teatro amatoriale. 

Event Manager & Designer 7/11/21 -21/12/21
Ho svolto questo corso per ampliare l’esperienza data dagli eventi fatti con Il 
Sogno. I project work vertevano su aziende reali con richieste di eventi reali. 
Focus: eventi aziendali e project management. 

Links4Brain Srl | Neurocomunicazione 25/10/20 – 25/9/21
Marketing e Neuro-comunicazione

- Ricerca e Analisi comportamentale: Costruzione, somministrazione, analisi 
dei dati e presentazione dei risultati direttamente ai clienti di Survey 
orali/scritte per indagare. 

- Marketing Strategico: Costruivo la strategia di comunicazione delle aziende 
nostre clienti attraverso una metodologia ben precisa ed incontri faccia a 
faccia ed online. 

- Marketing Operativo: in seguito alla costruzione della strategia aiutavo ad 
applicarla. Questa esperienza l’ho fatta per tre aziende diverse. Le 
mansioni principali erano quelle di 

■ Scrittura e pubblicazione di post per LinkedIn e Facebook.
■ Scrittura, produzione e montaggio di video aziendali e per social.

Experience Design
Ho studiato ed approfondito i seguenti temi:

● Experiential Marketing. Utilizzo di tecniche esperienziali nel marketing
● Experience Design. Progettazione di esperienze.
● Ingresso nella World Experience Organisation (1/9/21).

Università di Trento 10/9/2016 -10/3/21
Laurea Magistrale in Neuroscienze
Svariati corsi di Marketing e Comunicazione
StartUp Lab
School of Innovation
Laurea triennale in Scienze e tecniche di Psicologia Cognitiva
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Carriera di PIETRO FANTON



CONTATTI
Cellulare: 348 83 66 006

Mail: pietro.fanton@gmail.com
Pec: pietro.fanton@pec.it 

Disponibile a trasferirmi, automunito.

Per CV completo https://www.linkedin.com/in/pietro-fanton/

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Altre Conoscenze Utili
• Lingua inglese, Livello C1
• Come consulente in Links4Brain ho potuto osservare da vicino molte aziende 

diverse e capire bene la quantità di processi (e problemi) dentro un azienda.
• Pacchetto Office
• Corsi di Videomaking, Storytelling, sceneggiatura, pre-produzione, produzione, 

post-produzione di un cortometraggio. 
• Basi di Graphic Design con: Canva, DaVinci Resolve, After Effect
• Automunito
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