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Credo nel miglioramento reciproco e nell'emotività.
Sono abituato a mettere tutto me stesso in un
progetto in cui sono coinvolto.
Fanatico della pianiﬁcazione, ma credo che il
pensiero creativo sia cruciale.
Amante della scienza e della tecnologia, sono
sempre alla ricerca di innovazioni incredibili per
lanciare nuove startup.

Via San Francesco
d'Assisi 100

rrocchi1996@gmail.com

+39 366 421 1448

sito

ISTRUZIONE

ESPERIENZA

Liceo Scientiﬁco Renato Cartesio, Olevano Romano
(RM), frequentato dal 2010 al 2015;
Scambi culturali in Germania e Danimarca.

Fondatore di Associazione VivArte presso Olevano
Romano (RM), dal 2017 ad oggi;
Ruolo: Gestione social media, blogging e PR;
Organizzazione di eventi; Progettazione europea.

Laurea triennale in Biotecnologie presso Università
degli Studi Roma Tor Vergata,
frequentato dal settembre 2015 a febbraio 2019;
Tesi di laurea in microbiologia dal titolo “La vitamina E
aumenta la suscettibilità agli antibiotici inibendo il loro
legame alla lipocalina”.
Laurea magistrale in Comunicazione Scientiﬁca
Biomedica presso Università La Sapienza di Roma,
frequentata dal 2019 al 2021.

COMPETENZE
Italiano, madre lingua;
Inglese, livello B2.

COMUNICATIVE
Esperienza nel parlare in pubblico;
Collaboratore eﬃcace e capace di contribuire ai
progetti di gruppo;
Comunicatore ﬂessibile, in grado di adattare il
proprio stile in base alle esigenze del pubblico;

Stage presso laboratori di ricerca dell’Università di
Roma Tor Vergata, nel 2018;
Ruolo: Tecnico di laboratorio microbiologico.
Tutor universitario e borsista presso Uﬃcio Eramus
Facoltà di Medicina e Farmacia presso Università
La Sapienza di Roma, nel 2021;
Ruolo: Progettazione bandi concorsuali; rapporti
con istituzioni internazionali.
Tutor universitario e borsista presso Dipartimento
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive presso
Università La Sapienza di Roma, nel 2021;
Ruolo: Gestione sito web dipartimentale e
redazione comunicati stampa; produzione di
campagne di sensibilizzazione e sviluppo Terza
Missione.
Fondatore di Plug-Me WebAgency presso Olevano
Romano (RM), dal 2020 ad oggi:
Gestione social media, produzione di siti web,
e-commerce, graﬁca pubblicitaria;
Consulenze marketing, progettazione campagne
pubblicitarie e brand management.

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.

Dimostrata capacità di adattamento a diversi
contesti culturali e aziendali;

PROFESSIONALI

Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti
dinamici e sotto pressione;

Certiﬁcata conoscenza di Microsoft Oﬃce;
Esperienza nella gestione dei Social Media e
conoscenza di tools SMM;
Blogging, web journalist e redazione di comunicati
stampa;
Gestione siti web, Google Ads e Google Analytics.

ALTRO
Patente di guida europea B;
HACCP;
CEFR livello B1, Cambridge Esol Examination,
presso la Summer School della John Moores
University di Liverpool;
CEFR livello B2, IELTS Academic, presso British
Council di Roma;
ECDL Certiﬁcate;
Google Digital Marketing.

Proattivo nel prendere l’iniziativa;
Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei
problemi;
Capacità di lavorare con eﬃcacia sia in autonomia
che in un team;
Orientato all'obiettivo e ai risultati;
Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di
individuare nuovi modi per risolvere i problemi;
Forte attitudine alla leadership.

