oscar badoino
membro presso Campioni Digitali ( ex Ass Digital Champion )
oscar.badoino@gmail.com

Riepilogo
- Ideatore di progetti tecnologici e sociali:
DraculApp - 1° premio al concorso Digit@alia for Talenthttp://www.ideatre60.it/partecipa-ai-concorsi/concorso/digitalia
- collaboratore free-lance con Jobtech srl / realtà ITC molto attiva nell'ambito del Social_Media_Marketing e
con una factory dedicata alle APP
- Operatore culturale, in particolare organizzatore teatrale da con il TeatroAlleColonne/compagnia
ScheriANIMAndelli MIlano

Esperienza
Progettista Ideatore presso Free_lance
maggio 2012 - Presente (4 anni 2 mesi)
in particolare mi occupo di ideare progetti tecnologici e sociali che abbiano come fine un benefico reale e
diretto dell'innovazione nella vita di tutti giorni.
ad esempio DraculApp vincitore del concorso Digit@alia for Talent http://www.ideatre60.it/partecipa-aiconcorsi/concorso/digitalia
project manager presso DraculAPP
gennaio 2012 - Presente (4 anni 6 mesi)
membro presso Digital Champion
novembre 2014 - novembre 2015 (1 anno 1 mese)
Sono stato tra i primi 100 firmatari dell'associazione DigitalChampions, e in particolare mi sono occupato del
comune di Verbania e della relativa provincia, i progetti portati avanti sono stati molteplici, e descritti nella
sezione progetti.
Ad oggi tale carica non ha motivo d'essere, perché l'associazione ha avuto una modifica nell'adesione al
manifesto dei Digitalchampions Europei, togliendo di fatto la necessità di una struttura associativa e dando
invece centralità ai progetti e alle azioni per la diffusione digitale.
Organizzatore Teatrale presso Free_lance
giugno 2001 - 2012 (11 anni)
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mi occupo di tutta la parte di organizzazione di un evento culturale nel suo insieme, con una particolare
attenzione al Teatro

Esperienze di volontariato
socio presso cooperativa Ser.Gio
aprile 1997 - agosto 1999
uno dei primi soci, per l'attività allora unica sul territorio, di valorizzare le potenzialità giovanili del territorio,
i luoghi e le opportunità

Lingue
Tedesco
Inglese

(Conoscenza professionale completa)
(Conoscenza professionale)

Competenze ed esperienze
Project Management
Social Media
Social Networking
Management
Microsoft Office
Public Relations
Event Management
Change Management
Management Consulting
Advertising
Project management
Social media
Pubblicità online
Social networking
Team leadership
Change management
Consulenza manageriale
Gestione eventi
Pubbliche relazioni
Pubblicità
Strategia d'impresa
Social media marketing
Marketing communication
Social Media Marketing
Marketing Communications
Applicazioni Web
Business Strategy
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Online Advertising
Strategia di marketing

Formazione
Università degli Studi di Milano
Laurea, Scienze Politiche, 1995 - 2000
Valutazione: 110/lode

Interessi
più che un interesse un obiettivo, riuscire a diventare punto di congiunzione tra Cultura e Tecnologia , ...

Progetti
lavorovco
aprile 2015 a Presente
Membri:oscar badoino, Clelia Morandi, Mario Brignone
il nuovo sito per il centro dell'impiego della provincia di Verbania. Realizzato gratuitamente come membro
dei DigitalChampions. Ha una serie di opzioni che precedentemente non c'erano : A) registrazione online
utenti B) creazione guidata di un proprio cv - C) iscrizione a NL per la offerte di lavoro D) creazione
anagrafica ditte e disoccupati E) engagement social e molto altro ancora
Engagement mediatico Eccellenze Digitali Verbania
novembre 2014 a febbraio 2015
Membri:oscar badoino, Caterina Degli Uberti, Elisa Castiglioni
l'attività come membro dell'associazione è stata semplicemente quella di essere d'aiuto nella visibilità
dei progetti delle ragazze coinvolte in Eccellenze Digitali per Verbania e cercare di favore un minimo di
Networking
EPICAPP
aprile 2015 a Presente
Membri:oscar badoino
realizzazione di un App per segnalare gli EpicWin ed EpicFail digitali del nostro paese

Corsi
Laurea, Scienze Politiche
Università degli Studi di Milano
Master in organizzazione di eventi culturali per project
manager, Regione Lombardia, Unione Europea,
Università Statale di Milano.

Organizzazioni
Ass Digital Champion Italia
Socio Fondatore ( insieme ai primi 100)
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novembre 2014 a gennaio 2016
Quando il DigitalChampion Italiano - Riccardo Luna - ha deciso di proporre un nuovo modello organizzativo
sulla carica, ovvero la creazione di un'associazione che sostenesse le attività di promozione digitale
sul territorio italiano, mettendo in contatto tra loro professionisti e appassionati che già abitualmente
svolgevano questa attività senza avere evidenza gli uni degli atri, sono stato uno dei primi cento fondatori
dell'associazione. L'associazione si è sciolta nel gennaio 2016 per sviluppare un nuovo modello, ovvero non
un associazione in cui le persone venivano accettate o meno, bensì un movimento a cui tutti possono aderire
purché condividano le finalità del manifesto dei campioni digitali, ovvero un manifesto per la valorizzazione
concreta dell'innovazione nel nostro paese, senza visioni politiche e/o di parte alcuna.
Campioni digitali
membro
gennaio 2016 a Presente
A seguito dello scioglimento dell'associazione Digital Champions, è nato un "movimento" denominato
Campioni Digitali, chiunque può farne parte, è basilare solo la condivisione dei principi nel manifesto del
movimento.
Principi che si possono riassumere nell incipit del manifesto stesso : "L'Italia ha urgente bisogno di maggiori
competenze digitali, sia sul posto di lavoro che a casa. Invitiamo il governo, le imprese e la Rai a collaborare
per colmare il divario di competenze"
info sul manifesto
http://www.campionidigitali.online
petizione su change
https://www.change.org/p/la-crescita-digitale-in-italia-deve-essere-una-priorità-per-tutti-il-manifesto-deicampioni-digitali

Pagina4

oscar badoino
membro presso Campioni Digitali ( ex Ass Digital Champion )
oscar.badoino@gmail.com

Contatta oscar su LinkedIn
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