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PROFILO

SKILLS

ALTRE COMPETENZE

Osservare le imprese sportive è
stata la mia grande passione fin da
piccolo, raccontarle dal vivo il mio
obiettivo, scriverne un punto di
partenza nel presente. Studio e
lavoro per inseguire un sogno,
questo sogno.

Utente informato, lavoratore
attento e curioso,"navigatore"
consapevole, social media
manager e all'occorrenza
videomaker. Istruttore di calcio ed
educatore.

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività di Ufficio Stampa della società di calcio "Città di Varese"
Telecronache in diretta delle gare del campionato di Serie D - MyCujooTv/CittadiVarese

UFFICIO STAMPA CITTÀ DI VARESE | 2020 - IN CORSO

CONTATTI

(+39) 3408276507

andreamenon7@gmail.com

@andreamenon
 

@MenonAndrea

Via Vittorio Alfieri 14, Varese (Va), Italia

Collaboratore fisso: redazione di articoli, sia news che scrittura creativa; reperimento
notizie nei luoghi chiave della città (Milano); interviste esclusive; gestione totale del sito
web, con annessi social network; inviato ad eventi.

CALCIOMERCATO.COM | 1/2017 - IN CORSO

Caporedattore: (dal 09/2020) Gestione e impostazione della programmazione editoriale;
ideazione, gestione e monitoraggio dei contenuti; coordinamento della redazione;
monitoraggio e ottimizzazione della visibilità sui vari motori di ricerca seguendo logiche
SEO, social e trend con utilizzo costante di Google Analytics e Social Analytics. Gestione del
team di lavoro, delle collaborazioni esterne e di scelta del personale. Studio e analisi delle
possibilità di sviluppo del business aziendale. 
Redattore: news, approfondimenti e gestione del sito; reperimento notizie nei luoghi
chiave della città (Milano); interviste esclusive; inviato ad eventi; gestione social network,
esclusiva di Instagram dal dicembre 2018.

ILBIANCONERO.COM | 1/2017 - IN CORSO

STAGE - Produzione televisiva: ambito informazione. Lavoro giornalistico in redazione full
time, per apprendere al meglio sul campo le diverse sfaccettature di uno dei più grandi
mondi del giornalismo italiano. Contributo alla macchina dell'informazione con più di 120
servizi televisivi di vario genere sportivo, con montaggio autonomo di clip, highlights e
dichiarazioni, trasmessi su Tiki Taka, Sportmediaset, TG5 e tg sportivi.

COLLABORAZIONE A PROGETTO - Realizzazione, montaggio e speech per gli speciali
televisivi "Un anno di..." in onda sui canali Mediaset.

MEDIASET PREMIUM | 11/2015 - 4/2016 & 11/2016-1/2017

Interventi occasionali tra radio e tv a tema calciomercato.

RADIO SPORTIVA | 1/2017 - IN CORSO

Radio News Varese,  La Provincia di Varese, Daily Basket - Collaborazione (2013-15)
Istruttore di calcio ed educatore - 2014-2017
Istruttore di calcio ed educatore - In corso presso Gavirate Calcio - Giovanili Juventus Youth

ALTRE COLLABORAZIONI | 2013 - 2017

Social Media Manager per Calciomercato.com: specializzazione Instagram e Facebook
Social Media Manager  per ilBiancoNero.com: Twitter, Facebook e Instagram, di cui la gestione
è esclusiva

SOCIAL MEDIA MANAGER | 4/2017 - IN CORSO

Istruttore di calcio, insegnante di inglese ed educatore durante il "Leeds United Camp" di
Gazzetta Summer Camp. Un'esperienza organizzata in vari luoghi d'Italia, ma bilingue, con
allenatori di una delle migliori scuole calcio d'Inghilterra. Durante questo periodo mi sono
occupato anche di interviste a coach e ragazzi in lingua inglese.

GAZZETTA SUMMER CAMP - LEEDS UNITED| 06/2019



ISTRUZIONE

Laureato Magistrale in Media Management - Votazione: "Magna cum laude" 
Specializzazioni in: 'Content Design' e 'Digital Marketing and communication'
Tesi: "Dall’NBA a Premier League e Serie A: storia, innovazione e nuove sfide in
materia di diritti tv per vecchi e nuovi media"

USI - LUGANO | 2017 - 2021

Corso di Laurea: Linguaggi dei Media 
Votazione: 105/110
Tesi: "Integrazione razziale e sport: la metamorfosi del mondo dalla segregazione
al brand Jordan "

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO | 2013-2016

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITÀ STATALE MILANO | 2017

Diritto sportivo e giustizia sportiva

SKY SPORT SUMMER SCHOOL | 2015

Ideazione e produzione di prodotti televisivi per lo sport

LICEO CLASSICO E. CAIROLI - VARESE | 2008- 2013
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INTERESSI

Gioco a calcio da quando ho 4 anni, un
passato da cestista - breve ma intenso - e
una vita sugli sci e una grande passione per
tutto ciò che posso raccontare,
emozionando ed emozionandomi. Poi la
musica, per lo più italiana, e la voglia di
continuare a girare il mondo con il Sud
America sempre in cima ai miei pensieri.

REFERENZE

Stefano Agresti Direttore cm.com 
(+39) 3358066770 

Federico Zanon caporedattore
cm.com (+39) 3349280002

Gianluca Minchiotti caporedattore
cm.com (+39) 3392466042

Enzo Palladini, Premium Sport
enzo.palladini@mediaset.it

ALTRI DIPLOMI

Giornalista Pubblicista: 

IELTS - INGLESE: Livello B2

CORSO DI SPAGNOLO SELDA - 

     Ordine di Milano, N° 173389

     Livello Base

Co-Amministratore di We C.A.N. Help, progetto di
beneficenza nato durante l'emergenza Covid-19. 

Obiettivo: produzione di visiere in plastica biodegradabile (PLA) e pvc mediante
stampanti 3D da donare agli ospedali e al personale sanitario, così da garantire
un maggior grado di sicurezza in un momento in cui i presidi medici
scarseggiano. Finanziamento tramite raccolta fondi, il ricavato in "eccesso" verrà
donato alla fondazione "Freerider Sport Events" e alla Onlus "ASBI".

EMERGENZA COVID-19: "WE C.A.N. HELP - IN MEMORIA DI CESARE MENON"

Corso di approfondimento per telecronisti, radio e tv. Organizzato e
diretto da Michele Plastino, con la partecipazione di giornalisti come
Fabio Caressa e Pierluigi Pardo

IL PICCOLO GRUPPO | 2021-IN CORSO


