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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Daniel Casarin 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

2021 - oggi Partner e docente 

 ITS Turismo e nuove tecnologie Marche - Formaconf – Consorzio per la Formazione e il Lavoro 

 ▪ Progettazione e attività di docenza DIGITAL LAB - Percorso di accompagnamento alla 
“comunicazione digital” per il settore mobile – arredo 

 Attività o settore Partner, progettazione attività formativa e attività didattica 

2021 - oggi Docente e collaboratore alla progettazione 

 Tecne - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche 

 ▪ Progettazione e attività di docenza DIGITAL LAB - Percorso di accompagnamento alla 
“comunicazione digital” per il settore mobile – arredo 

 Attività o settore Progettazione attività formativa e attività didattica 

2020 - oggi Docente, fondatore e collaboratore alla progettazione 

 LAB - learning, future, innovation 

 ▪ Brand dedicato allo sviluppo di attività formativa attraverso webinar, workshop e programmi sulle 
esigenze aziendali sui temi d’avanguardia in area marketing, vendite, innovazione, neuroscienze 
applicate al marketing, green economy, tecnologia e digitale a supporto di enti di formazione 
università, associazioni di categoria, aziende e organizzazioni 

 Attività o settore Progettazione attività formativa e attività didattica 

2020 - 2021 Docente, co-fondatore e collaboratore alla progettazione 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” - Dipartimento di Economia Aziendale 

 ▪ Master di I livello in Blockchain economy 

 Attività o settore Contratto per l'affidamento di specifiche attività didattiche per il Master di I Livello in 

BLOCKCHAIN ECONOMY 

2019 Docente 

 Digital Smart srl 

 ▪ Web marketing e inbound marketing 

 Attività o settore Corso di formazione  

2018 - oggi Socio 

 Fluency 

 ▪ co-founder, strategic & creative partner 

 Attività o settore Data analysis  
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2018 - oggi Socio 

 CRU Agency 

 ▪ co-founder, strategic & creative partner 

 Attività o settore Food marketing 

2018 - oggi Socio 

 Prosopika srl 

 ▪ Co-founder, marketing partner 

 Attività o settore Cosmesi 

2018 - oggi Docente 

 Confindustria Marche Nord 

 ▪ Marketing, digital strategist, data analyst 

 Attività o settore Corso di formazione  

2017 - oggi Docente 

 CESCOT - Centro Sviluppo Commercio, Turismo e Servizi 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione  

2017 - oggi Docente 

 POLIARTE - Istituto e accademia di design 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione  

2017 - oggi Socio 

 Italian Design Farm srl 

 ▪ co-founder, strategic & creative partner 

 Attività o settore Marketing digitale avanzato in ambito design, arredamento e complementi 

2016 - oggi Socio 

 Player Scout srl 

 ▪ co-founder, product owner, marketing 

 Attività o settore digital transformation, innovation, sport 

2015 - oggi Socio 

 WePro srl 

 ▪ co-founder, product owner, marketing 
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 Attività o settore digital transformation, innovation, real estate 

2015 - oggi Supporto alla didattica 

 Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

 • Docente collaboratore 

 Attività o settore Titolare di contratto ufficiale di supporto alla didattica alla cattedra del corso di 
Comunicazione Aziendale e Internet Marketing della Laurea Magistrale di Marketing e 
Comunicazione per le Aziende della  Scuola di Economia (Dipartimento di Economia, Società, 
Politica - DESP) 

2015 - oggi Collaboratore - consulente 

 GAL “Colli Esini San Vicino” soc. cons. a r.l. - Cultlab 

 • Docente collaboratore occasionale, consulenza 

 Attività o settore social business, marketing online, internazionalizzazione, eCommerce 

2015 - oggi Socio 

 Savita srl 

 ▪ co-founder, marketing e digital strategist, UX design, CX design, service design 

 Attività o settore parafarmaceutico, agricoltura sostenibile, alimentazione naturale 

2015 - oggi Socio 

 Etnograph srl 

 ▪ co-founder, ceo, business & service designer 

 Attività o settore UX design, CX design, product design, service design, business design 

2015 - oggi Socio 

 Adv Media Lab srl 

 • founder, strategic & creative partner 

 Attività o settore Marketing digitale avanzato 

2014 - oggi Collaboratore - consulente 

 Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia 

 • Docente in seminari 

 Attività o settore social business, marketing online, internazionalizzazione, eCommerce 

2014 - oggi Socio 

Nova Somor srl 

▪ Marketing e digital strategist, UX design, CX design, service design 

Attività o settore Tecnologie per l’efficienza energetica  
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2014 Collaboratore - consulente 

 FA LA COSA GIUSTA -  Terre di mezzo editore 

 • Collaboratore occasionale, consulenza 

 Attività o settore Consulenza in ambito green marketing  

2014 Docente 

 Formaconf - Consorzio per la formazione e il lavoro 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione  

2014 Consulente 

 Banca delle Marche spa 

 ▪ Service designer 

 Attività o settore Consulenza in ambito service design per integrazione servizi Cardif / Banca Marche 

2014 Consulente 

 SDA Bocconi School of Management 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Consulenza in ambito green marketing  

2013 Consulente 

 ISTAO - Istituto Adriano Olivetti 

 ▪ Marketing strategy 

 Attività o settore Consulenza in ambito social strategy e social media marketing  

2013 Consulente 

 ALD Automotive Italia S.r.l. /  Société Générale S.A. 

 ▪ Service designer 

 Attività o settore Consulenza in ambito service design per sviluppo piattaforme e applicativi B2B 

2013 Consulente 

 Sanpellegrino spa 

 ▪ Green marketing specialist 

 Attività o settore Green marketing 

2012 Docente 

 ENI spa 

 ▪ Marketing e digital strategist 
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 Attività o settore Corso di formazione all’area content marketing 

2012 -2015 Collaboratore - consulente 

 ECOMONDO - Italian Exhibition Group Spa 

 • Docente collaboratore occasionale, consulenza 

 Attività o settore Consulenza in ambito green marketing  

2012 - 2014 Docente 

 Presscom srl 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corsi di formazione organizzati dall’agenzia 

2012 Consulente 

 ActionAid International Italia Onlus 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Business development italia 

2012 Docente 

 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione nell’area community building 

2012 Docente 

 Missi Italia - Miren S.r.l.  

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione nell’area social media marketing 

2012 Docente 

 Accenture spa 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione nell’area social CRM 

2012 Consulente 

 Fondazione Italiana Accenture 

 ▪ Green marketing specialist 

 Attività o settore Green marketing 

2012 Docente 

 Dnsee - Interactive Thinking srl 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione nell’area social CRM 
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2012 - oggi Docente 

 CNA - Forlì e Cesena Associazione provinciale 

 ▪ Marketing e digital strategist 

 Attività o settore Corso di formazione  

2011 Consulente 

 Siemens spa 

 ▪ Green marketing specialist 

 Attività o settore Green marketing 

2011 Consulente 

 Università Commerciale Luigi Bocconi 

 ▪ Green marketing specialist 

 Attività o settore Ricerche e tesi sperimentali in ambito green economy  

2011 Consulente 

 Renault Italia spa 

 ▪ Green marketing specialist 

 Attività o settore Green marketing 

 
 
 

2010 - oggi Socio 

Il Nodo di Gordio, centro studi 

▪ Comitato tecnico 

Attività o settore Politica estera, geopolitica, economia e finanza internazionale 

2010 - oggi Socio 

 Festival Nazionale Sicurezza sul Lavoro - Associazione di promozione sociale ELMO 

 ▪ Comitato tecnico 

 Attività o settore evento, workshop, contenuti 

 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

- - 

▪ http://www.slideshare.net/TravelServiceDesign - http://www.slideshare.net/etnograph - 
http://www.slideshare.net/genitron  

▪ www.GenitronSviluppo.com  

▪ LikeTourism, CNA, Confartigianato, TrentinoSviluppo, TIS, Polo Tecnologico Padano, Bocconi 
SDA, ISTAO, Unibo, Unive, ISIA Design Firenze, Regione Marche, ecc. 

▪ Il Nodo di Gordio, Festival Nazionale Sicurezza sul Lavoro 

▪ Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro, ActionAid, Oxfam Italia, Il Nodo di Gordio 

  

http://www.slideshare.net/TravelServiceDesign
http://www.slideshare.net/etnograph
http://www.slideshare.net/genitron
http://www.genitronsviluppo.com/
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

2007 - oggi Titolare 

Adv Media Lab by Genitron di Daniel Casarin 

▪ ceo 

Attività o settore Performance marketing, digital strategy, eCommerce  

 

2007 - oggi Fondatore 

GenitronSviluppo.com 

▪ co-founder, ceo 

Attività o settore Green economy, bioeconomia 

2003 - 2008 Factory snc 

www.factorysnc.com 

▪ multimedia, web, marketing digitale 

Attività o settore Agenzia di comunicazione e fotografia industriale 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

(2001 - 2006) - -   

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

▪ Lettere Moderne, indirizzo Storia dell’Arte 

 

(2000 - 2001) - -   

UNIVPM - Università Politecnica delle Marche 

▪ Ingegneria Civile 

2001 Diploma di scuola superiore  

 Istituto Omnicomprensivo Statale "Della Rovere" 

  

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiana 

  

http://genitronsviluppo.com/
http://www.factorysnc.com/
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/2 C1/2 B1/2 A1/2 B1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la crescita e lo sviluppo in tutte le 
aree aziendali, tenendo conferenze, seminari tematici e specialistici, durante attività di coaching e 
formazione aziendale 

 
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

• Web project management di alto profilo (attualmente ceo di diverse società e avendo supportato 
realtà nazionali e internazionali come Accenture Italia per clienti di alto profilo) 

• Team leader (responsabile di team aziendali fino a 40 persone) 

 
 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità 
per Adv Media Lab srl ed Etnograph srl) 

• Business designer (supportando start-up tecnologiche innovative) 

• Service, UX e CX designer (supportando le aziende in attività di consulenza e innovazione 
aziendale disruptive) 

• Marketing specialist, digital strategist, social media specialist e social CRM specialist, content 
specialisti e inbound marketing specialist (avendo supportato realtà nazionali e internazionali 
come Accenture Italia o Dnsee Interactive Thinking srl nell’implementazione di tecnologie, 
strategie, framework di lavoro e piattaforme avanzate nei propri cluster di attività) 

 
 

Competenze informatiche • Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Open Office, iWork, Adobe, SEO, SEM, 
HTML, Google Apps, UX Tool. 

 
 

Altre competenze ▪ Consulente in ambito innovazione sostenibile 

▪ Agricoltura e orticoltura urbana sostenibile 

▪ Arte 

 
 

Patente di guida  

Presentazioni ▪  http://www.slideshare.net/genitron - http://www.slideshare.net/etnograph 

Progetti ▪ www.genitronsviluppo.com  

Conferenze e seminari ▪ LikeTourism, CNA, Confartigianato, TrentinoSviluppo, TIS, Polo Tecnologico Padano, Bocconi, 
SDA, ISTAO, Unibo, Unive, ISIA Design Firenze, Regione Marche, ecc. Festival Nazionale 
Sicurezza sul Lavoro, ActionAid, Oxfam Italia, Il Nodo di Gordio, UNIVPM - Università Politecnica 
delle Marche, Università degli Studi di Macerata. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/genitron
http://www.slideshare.net/etnograph
http://www.genitronsviluppo.com/

