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_ Chi sono

Digital Marketing Specialist e oltre...
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INTRODUZIONE - Chi sono

MARCO POLITANO
Web Design & Digital Marketing

PROFILO
Specialista in digital strategy e produzione multimediale. Mi 
piace capire come i funzionano i mezzi di comunicazione e 

come trarne la m igliore performance. H o iniziato come 
web designer e  p roduttore multimediale autodidatta, 

allargando poi l e mie conoscenze a
 

molti a ltri aspetti 
dell’industria della comunicazione. Sono specializzato in

 

ottimizzazione SEO, SEM, strategie di Advertising
 

multipiattaforma e Web Design

ABILITÀ TECNICHE
• Google Ads & Analytics
• Facebook Ads
• Landing Page Design
• Mailchimp
• Funnel Design
• SEO & SEM
• Strategy Design

• Wordpress
• HTML & CSS
• Photoshop / Lightroom
• Illustrator / Indesign
• Pr / Ae / Resolve
• Basi di programmazione +

   c++, JavaScript e php

IN EVIDENZA
• Digital Marketing
• SEO & SEM
• Marketing Strategico
• Google Ads
• Meta Ads
• TikTok Ads
• Ecommerce Management
• Email Marketing
• Data Analisys
• Web Design
• Produzione Multimediale

LINGUE
ITALIANO

INGLESE

SPAGNOLO

PORTOGHESE

(0039) 328.86.32.444
marco@neurodrop.it

marco politano
neurodrop.it
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PlayPodcast
https://playpodcast.eu

Sito di streaming podcast basato su Wordpress
web design e sviluppo

WEB DESIGN - play podcast



16r shop
https://16r.shop

e-Commerce basato su Shopify
impostazione della struttura di shopify e degli strumenti di marketing

gestione del sito a cura del cliente

WEB DESIGN - 16r



Soluzione Autotrasporti
https://www.soluzioneautotrasporti.it

Sito vetrina di azienda locale 
webdesign e realizzazione in Wordpress

sito gestito dal cliente

WEB DESIGN - soluzione autotrasporti



The Trip!
https://www.theinfamousgame.com

Sito vetrina per gioco da tavolo
under construction, sperimentazione con effetti css

WEB DESIGN - the trip!



Orme Radio
https://www.ormeradio.it

Sito web radio con player audio e video
webdesign e realizzazione in Wordpress, integrazione per pubblicazione 

podcast in backend e integrazione streaming twitch

WEB DESIGN - orme radio



Rebat Servizi
https://www.rebatservizi.it

Sito vetrina di azienda locale 
webdesign e realizzazione in Wordpress

sito gestito dal cliente

WEB DESIGN - rebat servizi



ScuolaUsato
https://www.scuolausato.it
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Sito vetrina per catena di librerie di usato 

migrazione domini, trasferimento vecchi siti su nuova piattaforma
wordpress e rinfrescata grafica.

WEB DESIGN - scuolausato
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Appraiser
https://appraiser.badgecraft.eu/

Brand Identity per Progetto Europeo Erasmus+ KA2
sviluppo del linguaggio grafico, logo e brand

GRAPHIC DESIGN - appraiser



Amazing Island
http://strongyoungminds.info/board-game/

Gioco da tavolo educativo
sviluppo del linguaggio grafico e logo

GRAPHIC DESIGN - amazing island



Niko Von Glasow Foundation
https://www.nikovonglasow.org/

Fondazione non-profit
logo

GRAPHIC DESIGN - niko von glasow



BB GAMES LEGACY
https://bb-games.eu/

Gioco da tavolo educativo
sviluppo del linguaggio grafico e logo

GRAPHIC DESIGN - bb games



YOUTRAIN
https://www.youtube.com/c/YOUTRAINvideoproject

Progetto europeo Erasmus+ KA2
sviluppo del linguaggio grafico e logo

GRAPHIC DESIGN - youtrain


