ESPERIENZE LAVORATIVE
CEO INFLUGRAMER.COM
Influencer Marketing | Gennaio 2019 - presente

Sviluppo di una Community di Content Creator per il
match tra esigenze comunicative delle aziende con i
profili Instagram più seguiti.
Generazione della User Experience del portale
influgramer.com e dell'App Creator Plus.

ANIMA
Formazione e Comunicazione| Gennaio 2017 - dicembre 2020

ANDREA
ZAGATO
Mental Coach specializzato in formazione
aziendale. Analisi e trasformazione delle
dinamiche relazionali all'interno dei team
di lavoro ed applicazione degli studi sulle
neuroscienze per supportare il lavoro di
Manager aziendali. Ceo della Società
Influgramer.com, piattaforma italiana di
influencer Social marketing.

COMPETENZE CHIAVE
Esperto in Social Marketing
Formatore Aziendale: PNL, public
speaking, gestione dell'emotività,
burnout, Neuro Marketing, Business
coach per mangaer e teamleader.

Founder dell'agenzia di comunicazione e formazione
aziendale ANIMA.
Ideazione e sviluppo di progetti comunicativi per
società. Formazione aziendale rivolta a manager e
Team leader su temi riguardanti la crescita personale
e l'apprendimento di nuove soft-skills.

FORMAZIONE
Master in Business Coaching
DELMOFORM S.r.l | Settembre 2016

Strumenti e metodologie per lo sviluppo di nuove
abilità per il coachee in ambito aziendale.

Accademia di Brera
Laurea in comunicazione digitale

Arti visive digitali, multimediali, interattive,
performative nel web e social media.
Votazione 30/30 lode.

Perito Informatico
ITIS Marie Curie

Analisi e sviluppo di sistemi informatici e di
programmi applicativi.

PROGETTI

CONTATTI:

Rilancio del turismo in Italia

Email: andreazagato@gmail.com
Telefono: 3402854616
Sito web: www.andreazagato.com
Linkedin: /andreazagato

Campidoglio Roma | 2021

SOCIETÀ SEGUITE:
PriceWaterhouseCoopers PWC S.p.A Societè Generale Investment Banking S.p.A
- Zurich Assicurazioni S.p.A. - Cattolica
Assicurazioni S.p.A. - ItalCementi S.p.A. Coldiretti Lazio - Casa.it S.p.A. - Facile.it
S.p.A. - Fraschetti S.p.A. - TecnorMacchine
S.p.A. - WiseEnergy Italia S.r.l.

Ideatore del progetto "Le bellezze Italiane", nel quale
influencer Italiani coinvolgono i propri Followers nella
scoperta di locali, eventi, musei, piatti tipici e
particolarità delle città.
Progetto a ricorrenza annuale con il coinvolgimento
dal presidente Coldiretti ed il presidente della
fondazione Univerde.

Less Plastic is more Life NoFakeFood
Palazzo Madama Senato della Repubblica | 2020

Progetto su scala Nazionale per sensibilizzare gli
utilizzatori dei Social Media a creare Best Practice per
limitare l'utilizzo della Plastica, limitare sprechi
alimentari ed inquinamento atmosferico.

