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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  Daniele Mariano 

Indirizzo(i) Via delle viole, 32 – 20015 – Parabiago (MI) - Italia 

 

Data di nascita 

 
 
19/10/1974 

  

  

Esperienza professionale  Digital Marketing 
  

Date  
  

 

    Da nov 2015 al 10 luglio 2017 – Amministratore Unico Crearevalore srl (già Crearevalore spa) 

   Da mar 2015 a nov 2015 – Amministratore Delegato Crearevalore S.p.A. 

2014 – Direzione sviluppo business infragruppo Primi sui Motori Spa 

2012-2013 – Account senjor grandi clienti Primi sui Motori Spa 

2008/2011 – area manager Lombardia Syner.it Informatica srl 

2007 – area manager Lazio Syner.it Informatica s.r.l. 

2004/2006 – agente di commercio Syner.it  

2003 – direzione produzione Synergy Informatica srl  

2002 – responsabile soluzioni tecnologiche Synergy Informatica srl 

1999/2001 agente Synergy Informatica srl 

 

  
 

Istruzione e formazione  
  

Date  
  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

1994 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Perito meccanico  

 Specialista in macchine CNC 
 

 Istituto tecnico Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale (CZ) 

  
  

 2013 

 SEO e SEM specialist  

 Attività di web marketing 

 Endivia academy Milano 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 



richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con i clienti e 
i colleghi nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza di area 
manager in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto del budget era un requisito minimo 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

 

 

 

 

 

Capacità e competenze artistiche 

Sono in grado di utilizzare ottimamente i diversi applicativi del pacchetto Office. Conosco e utilizzo il 
linguaggio di programmazione Html. Conosco e utilizzo i più comuni CMS per la realizzazione di siti 
web in particolar modo, Wordpress, Joomla, Magento. Conosco e utilizzo diverse soluzioni 
necessarie ad attività di web marketing, in particolare tutti i processi per le attività SEO e SEM. 
Conosco programmi di editing, in particolare photoshop.  

  

 Suono chitarra e batteria  
  

 

 

 

 

Pratico attività subacquea e ho conseguito i brevetti 1 stella CMAS, 2 stelle CMAS e Nitrox base e 
Nitrox advanced. 

  

 
 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali in conformità con la legge n. 196/2003 relativa al Codice in materia di 
protezione di dati personali. 


