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Gabriele Bandini
03/02/1988

PROFILO PERSONALE

via Gramsci, 28
Faenza (RA)
48018

Dopo un'esperienza di oltre 7 anni nel settore della Digital Analytics, ho sviluppato
una profonda conoscenza dei principali strumenti di analisi e implementazione,
adottando una visione a 360° per quanto riguarda la strutturazione e interpretazione
dei dati.
Un ruolo operativo e di gestione dei rapporti con i clienti mi ha permesso di acquisire
capacità di problem solving e di project management.
Abituato a svolgere le attività favorendo un ambiente cooperativo e creativo, vorrei
continuare a dedicarmi ad attività di data strategy e management nell'ambito online.

gabriele.bandini2@gmail.com

ISTRUZIONE & FORMAZIONE

CONTATTI

+39 333-8239719

www.linkedin.com/in/gabrielebandini/

2013-2020 Google Analytics Certification, Google Tag Manager Certification, Data
Studio Certification
2013 Laurea magistrale in Economia e Gestione Aziendale presso l'università di
Bologna
2010 Laurea triennale in Economia & Marketing presso l'università di Bologna
2007 Diploma conseguito al Liceo Scientifico di Faenza

LINGUE
Italiano

ESPERIENZE LAVORATIVE

Inglese

2019 – oggi Team Leader presso BitBang Srl

SKILLS
Data implementation
Data visualization
Digital marketing
Formazione &…
Reporting & Analysis
Team building

Google Analytics
Google Tag Manager
Data Studio
Tealium
Excel
Word
PowerPoint
ContentSquare
Search Ads
Google Optimize

PASSIONI

Gestione di un team di analisti e impostazione dei carichi di lavoro e delle mansioni
all’interno di esso. Management dei progetti, coordinando le esigenze dei clienti e la
collaborazione tra reparti interni all’azienda.

2013 - 2019 Digital Analyst presso BitBang Srl
Focus operativo per diversi progetti di implementazione e analisi dei dati, per siti e commerce e istituzionali.

2012 Tirocinio curriculare presso l'ufficio marketing di Alpi Spa
Collaborazione nell'organizzazione dello stand Alpi Spa per il Salone del Mobile; attività di
update e manutenzione del CRM.

2011 - 2012 Responsabile stagionale della sala macchine cantina presso Agrintesa
Gestione e mantenimento del flusso di processo produttivo durante la stagione del
conferimento delle uve; mansioni di cantiniere e magazziniere.

2008 - 2013 Maschera presso il teatro Masini di Faenza

RISULTATI
2017 Partecipazione al Tag Manager & Optimize Immersion Day for Partner presso
sede Google a San Francisco
2017 Partecipazione al Google Analytics Partner Summit presso San Francisco
2016 Partecipazione al Google Analytics Premium Workshop presso Dublino
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

