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Referenze e Mentoring

Viral Agency 
Milano

Attività svolta nel ruolo di CEO, Account e Project Manager. Startup nata nel 
2012 da uno spin-off di Camera di Commrcio di Milano e Regione Lombardia,  
centrata sullo sviluppo di progetti di marketing virale, siti web, social media e 
video virali.
Da Marzo 2012 - Maggio 2016
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COMPREHENSION

MILANO, IT

Luca
Scandroglio
Web & App developer, Designer,
Technical Support Specialist 

Data di nascita: 17/10/1983
Città: Milano
Mobile: (+39) 3476548024
E-mail: luca.scandroglio@gmail.com
Skype: lucascandroglio
Web & Portfolio: www.lucascandroglio.it

(clicca per contattarmi)

Esperienze Lavorative

MILANO, IT

Tecnico delle 
Telecomunicazioni

2004

IIS GIOVANNI MARCORA

Milano, IT

Giurisprudenza

UNIMI

BRESCIA, BS

Progetto Start
Vincitore Bando 10.000 €

REGIONE LOMBARDIA

20122004/2008

Corso di 5 anni che conferisce 
l’abilità di progettare, installare e 
collaudare apparecchi e dispositivi 
nel settore elettrico, elettronico e 
telecomunicazioni conferendo, al 
tempo stesso, valide conoscenze 
informatiche. 

Mentoring presso Dott. Di Luccio 
Direttore Marketing Lavazza - Orogel

“Grazie per il Suo contributo all’informazione sul Web”
Giulio Terzi, Ministro degli Esteri , Ambasciatore U.S.A

OnePartner Group 
Sagl

Esperienza nei ruoli di deloper e project manager senior presso agenzia 
web di Lugano specializzata in Business Development. In questa avventura 
seguo lo sviluppo di progetti di marketing legati al mondo delle blockchain, 
con un  focus particolare sulle tecnologie per commercializzare  criptovalute. 
Sempre all’interno di questa realtà, ho prestato attività di consulenza aziendale 
finanziaria, di business planning e ho sviluppato numerosi portali web.
Da Aprile 2017 MILANO, IT

Collaborazioni

Collaborazione con Organizzazioni di carattere non 
lucrativo ONLUS per la tuela dell’infanzia, dove presto 
gratuitamente la mia attività attraverso attività di divul-
gazione scientifica su wikipedia e gestione dei siti web 
istituzionali

Alleanza di cervelli
Progetto rivolto alla galassia degli imprenditori, è un 
format consulenziale di successo nel quale sono stato 
premiato 3 volte per miglior contributo della serata.

Interessi

Diversi anni di studi in 
Giurisprudenza dove ho 
acquisito molteplici nozioni sull’ 
Ordinamento civile e penale 
Italiano ed Internazionale.

Progetto rivolto agli startupper 
costituito da un percorso 
formativo,  professionalizzante  
e di affiancamento con grandi 
manager del panorama italiano. 
Durante il corso sono conferite 
le nozioni necessarie allo start up 
d’azienda.

AlphaGroup Azienda per la quale ho prestato servizio in qualità di sviluppatore wordpress 
per clienti appartenenti al settore medicale e farmaceutico, ideandone 
l’aspetto visivo della comunicazione, lo stile e il “volume” della comunicazione 
aziendale, anche mediante la realizzazione di commercial video.  
Da Giugno 2017 MILANO, IT

Freelance Attività di consulenza svolta come freelance per diverse importanti aziende 
operanti nell’editoria anche con ottimi risultati. Nella stessa qualità ho seguito la 
comunicazione di aziende di diversi settori merceologici collocandole ai vertici 
dei volumi di ricerca Google, ponendole - di  fatto - in posizione dominante 
rispetto al mercato.
Da Maggio 2016

MILANO, IT

Hobbies e Sport

Pratico in modo costante l’attività di Body Build-
ing, Crossfit, running e Nordic Walking. Rispetto a 
quest’ultimo, ho completato i 767 Km del Cammino di 
Santiago in 27 giorni completamente a piedi. 

I miei interessi combaciano con il mio lavoro . Sono 
tutti orientati al mondo del web e della tecnologia. Amo 
anche visitare luoghi di interesse storico e archeologico.

Amo il cinema e la fotografia.

Python

Java

Unicredit AG Lavoro presso Unicredit AG nel ruolo di Hardware Specialist Tradefloor 
Engineer presso divisione mercati finanziari, dove la mia funzione era quella di 
garantire il funzionamento delle sale di trading.
Agosto - Settembre 2018 MILANO, IT

Huawei Incarico presso importante azienda di telecomunicazioni dove svolgevo il 
compito di spacialista di supporto tecnico L1 (Customer Care Representative), 
per essere poi promosso dopo soli 30 gg al ruolo di Compliant Handler 
Representative L3, all’interno di scenari di delicata natura reputazionale. 

Maggio 2019 - Settembre 2019 MILANO, IT

Social Media
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