
CURRICULUM VITAE 

EMANUELE ZORINO 

nato a Spilimbergo (PN) il 30-03-1978 

telefono: +39 345 

via Che Guevara,7 33051 Aquileia

mail: emanuelezorino@gmail.com 

 

Formazione. 

1998-2008 

Laurea in Architettura

1997 

Diploma di maturità scientifica 

Conoscenze Linguistiche. 

Inglese scritto e orale : Molto Buono

Conoscenze Informatiche. 

• Progettazione,disegno architettonico,modellazione 3D: Archicad - AutoCad - Sketch 

Up

• Renderizzazione : Maya 3D - Studio Max - Cinema 4D 

• Graphic design : InDesign - Photoshop - Illustrator. 

• Web design : Flash Dreamweaver. 

• Conoscenza e ampia esperienza dell’ambiente Mac Ox e dell’ambiente Windows e 

dei pacchetti gestionali di entrambi i sistemi. 

Attitudini

Grazie all’esperienza acquisita nella gestione di progetti complessi e alla 

formazione universitaria e personale si può dare supporto sia a pubblici che a privati nella 

progettazione e nella realizzazione di progetti relativi alla divulgazione storica, culturale e 

turistica e più in generale su progettualità di networking e comunicazione. 

• Supporto Strategico (nelle differenti aree).

• Supporto Direzione Creativa.

• Supporto per Comunicazione & Promozione.

• Supporto Operativo e Logistica. 

   • Ottime capacità di problem solving

Conoscenze Social Marketing
• Capacità di lanciare campagne pubblicitarie sui principali social network (Facebook, 

Twitter, YouTube)
• Capacità di utilizzare gli strumenti di analisi per verificare i risultati conseguiti
• Capacità di creare contenuti audio, video e scritti, basati sul tipo di attività esercitata 



dall’azienda
• Capacità di gestire community online
• Conoscenza approfondita del SEO (Search Engine Optimization)

esperienze Lavorative. 2019-2020 
• Attività di relazioni pubbliche con il territorio per conto del Gruppo Consiliare 

Regionale di Forza Italia con contratto di collaborazione coordinata

esperienze Lavorative. 2015-2018 

marketing turistico-culturale & comunicazione 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento delle fasi progettuali, all’interno del Progetto Aquileia Living HiStory 

per conto di X Regio Aquileia. 

• Co-Fondatore e co-gestore di Anticae Viae: Magazine-Pagina Facebook di 

divulgazione Storica Culturale 2.0 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento delle fasi progettuali, all’interno del progetto ’CLUB DI PRODOTTO 

TURISTICO AQUILEIA TE SALUTAT’ per conto di Associazione Imprenditori Città di 

Aquileia. 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa per servizi di animazione del 

territorio, informazione e formazione, comunicazione e promozione all’interno del 

Progetto Castrum Aperite (start up per un acheo-park rievocativo ad Aquileia) 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento e direzione artistica delle fasi progettuali del progetto Tempora in 

Aquileia (www.temporainaquileia.eu.) 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento e direzione artistica dell’ evento Calici di Stelle Aquileia per conto di 

Associazione Imprenditori Città di Aquileia e comune di Aquileia. 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento e direzione artistica dell’ evento Bambini in Piazza - Aquileia per 

conto di Associazione Imprenditori Città di Aquileia. 

grafica&comunicazione. 

• Creazione del logo e grafica coordinata per il Club di Prodotto ‘Aquileia Te Salutat’ 

per conto di Associazione Imprenditori Città di Aquileia. 

• Creazione del logo e grafica coordinata del progetto Aquileia Living HiStory per conto 

di X Regio Aquileia 

• Creazione del logo e grafica coordinata del progetto ‘Castrum Aperite’: L’archeo-park 

del castrum (accampamento) romano di Aquileia Repubblicana. 

• Creazione logo e gestione grafica coordinata del progetto Tempora in Aquileia per 

conto di X Regio Aquileia e Fondazione Aquileia. 

• Progettazione e creazione grafica e immagine coordinata per il progetto di marketing 

territoriale ‘il pesce di Capitan Nico’ 

• Creazione del logo e grafica coordinata per l’evento eno-turistico Calici di Stelle di  

Aquileia 



Gestione comunicazione per le seguenti aziende: 

• Sandrigo Ingross Aquileia. Cantina Puntin Aquileia Residence Hotel Alosco Grado 

Campiello della Torre Grado Porto San Vito Grado 

• Nissan Detroit Motors Aquileia Signum Cervignano (per conto di Sandrigo Ingroos). 

• Aquila Nera Aquileia Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Taberna Marciani Aquileia 

• Rotary Club Grado 

• Ausonia Sport Grado 

• Lagoon Boat Excursion Aquileia 

• Casa Del Neri 

• Aquileia Club di Prodotto turistico Aquileia Te Salutat 

Comunicazione e immagine coordinata sul web per le seguenti aziende: 

• Sandrigo Ingross Aquileia. 

• Residence Hotel Al Bosco Grado 

• Cantina Puntin Aquileia 

• Lagoon Boat Excursion Aquileia 

• Campiello della Torre Grado 

• Porto San Vito Grado 

• Nissan Detroit Motors Aquileia 

• Signum Cervignano (per conto di Sandrigo Ingroos). 

• Aquila Nera Aquileia Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Taberna Marciani Aquileia 

• Rotary Club Grado Ausonia Sport Grado 

• Sodales Aquileia ( per conto di Sodales Aquileia s.n.c.) 

• Casa Del Neri Aquileia 

• Creazione e implementazione sito web turistico www.aquileiatesalutat.it 

Design. 

• Design e Studio per locale Rusticus ad Aquileia per conto di rusticus SteakHouse. 

• Design e Studio per cantina Brojli ad Aquileia per conto di Azienda Fattoria 

Clementin. 

• Design e Studio della cantina Puntin ad Aquileia per conto di Azienda Agricola Puntin. 

• Allestimento mostra in collegamento con Expo "AEDAMUS+BIBEAMUS 

+GAUDEAMUS (a Roman happy hour). Palazzo Meizlik Aquileia. 

• Design e Studio della Nuova Tabena Marciani per conto di Sodales Tabernae Marciani 

di Omar Zaninello sito in via XXIV maggio 16 in Aquileia . 

• Design e Studio del della Cantina Vitivinicola Puntin in Aquileia. 

• Design e Studio del Temporary Shop ‘Aquileia te Salutat’ sito in via Roma 10 in 

Aquileia. Realizzato in concomitanza con la mostra del Bardo ad Aquileia. per conto 

dell’ associazione imprenditori città di Aquileia. 

2011-2014 esperienze Lavorative.  

Marketing Turistico & Comunicazione 



• Direttore del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione e 

coordinamento delle fasi progettuali e rendicontazione finale, all’interno del Progetto 

“Terra dei Patriarchi” per conto della Provincia di Udine 

• Coordinatore dei consorzi del Friuli Venezia Giulia all’interno del Progetto “Terra dei 

Patriarchi” per conto della Provincia di Udine 

• Direttore del Servizio di segreteria organizzativa per servizi di animazione del 

territorio, informazione e formazione, comunicazione e promozione all’interno del 

Progetto “T.E.R.R.A.” per conto del Comune di Cervignano del Friuli. 

• Responsabile della comunicazione della confederazione di rievocazione storica Sulcus. 

• Progettazione e creazione del progetto di rievocazione storica Tempora in Aquileia per 

conto di X Regio Aquileia, confederazione Sulcus e Fondazione Aquileia. 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento e direzione artistica delle fasi progettuali del progetto Tempora in 

Aquileia (www.temporainaquileia.eu.) 

• Responsabile del Servizio di segreteria organizzativa, programmazione, pianificazione 

e coordinamento del Club di Prodotto Terre di Aquileia by Bike per conto del comune 

di Villa Vicentina 

Grafica e Comunicazione. 

• Consulenza ideativa, artistica ed organizzativa alla realizzazione del progetto Iulium 

Carnicum (rievocazione storica celtico Romana a Zuglio Carnico). 

• Creazione del logo del progetto Terra dei Patriarchi per conto della Provincia di 

Udine. 

• Creazione logo e grafica coordinata del progetto Tempora in Aquileia per conto di X 

Regio Aquileia e Fondazione Aquileia. 

• Progettazione e creazione grafica e immagine coordinata per il club di eccellenze del 

territorio Aquileia slow touring per conto di Sodales Aquileia s.n.c. 

Gestione comunicazione per le seguenti aziende: 

• Taberna Marciani (per conto di Sodales Tabernae Marciani di Omar Zaninello ). 

• Antico Monastero di Beligna (per conto di antico Monastero di Beligna ). 

• La Durida (per conto di azienda agricola La Durida ). 

• Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Aquileia Slow Touring (per conto di Sodales Aquileia s.n.c. ). 

• Al Morar by Night (per conto di ristorante Al Morar) 

• Costa Azzurra by night ( per conto di Lupo di mare s.r.l) 

• Signum Sandrigo (per conto di Rosanna s.a.s) 

Comunicazione e immagine coordinata sul web per le seguenti aziende: 

• Taberna Marciani (per conto di Sodales Tabernae Marciani di Omar Zaninello ). 

• Antico Monastero di Beligna (per conto di antico Monastero di Beligna di Giuliano 

Paulin ). 

• La Durida (per conto di azienda agricola La Durida ). 

• Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Aquileia Slow Touring (per conto di Sodales Aquileia s.n.c. ). 



• Al Morar by Night (per conto di ristorante Al Morar) 

• Costa Azzurra by night ( per conto di Lupo di mare s.r.ll) 

• Sodales Aquileia ( per conto di Sodales Aquileia s.n.c.) 

• Signum Sandrigo (per conto di Rosanna s.a.s) 

2011 esperienze Lavorative.

Nomine. 

• Nomina nel consiglio di amministrazione dell’ ente Udine e Gorizia Fiere con carica 

di consigliere per conto della Provincia di Udine. 

Design. 

• Studio e Progettazione e realizzazione degli Interni dello show room EMPORIUM a 

Cervignano. 

Grafica e Comunicazione. 

• Progettazione e creazione grafica e immagine coordinata per gli eventi Slow Festival 

nell‘ ambito del progetto Aquileia Slow Festival per conto di Sodales Aquileia s.n.c. 

• Progettazione e creazione grafica e immagine coordinata per il club di eccellenze del 

territorio Aquileia slow touring per conto di Sodales Aquileia s.n.c. 

Comunicazione per le seguenti aziende: 

• Taberna Marciani (per conto di Sodales Tabernae Marciani di Omar Zaninello ). 

• Antico Monastero di Beligna (per conto di antico Monastero di Beligna ). 

• La Durida (per conto di azienda agricola La Durida ). 

• Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Aquileia Slow Touring (per conto di Sodales Aquileia s.n.c. ). 

• Al Morar by Night (per conto di ristorante Al Morar) 

• Costa Azzurra by night ( per conto di Lupo di mare s.r.ll) 

• Signum Sandrigo (per conto di Rosanna s.a.s) 

Comunicazione e Immagine coordinata sul web per le seguenti aziende: 

• Taberna Marciani (per conto di Sodales Tabernae Marciani di Omar Zaninello ). 

• Antico Monastero di Beligna (per conto di antico Monastero di Beligna di Giuliano 

Paulin ). 

• La Durida (per conto di azienda agricola La Durida ). Patriarchi (per conto di 

MA>INVEST s.r.l.) Aquileia Slow Touring (per conto di Sodales Aquileia s.n.c. ). 

• Al Morar by Night (per conto di ristorante Al Morar) Costa Azzurra by night ( per conto 

di Lupo di mare s.r.ll) Sodales Aquileia ( per conto di Sodales Aquileia s.n.c.) Signum 

Sandrigo (per conto di Rosanna s.a.s) 

2010 esperienze Lavorative.  

Design 

• Design e Studio degli Interni della Tabena Marciani per conto di Sodales Tabernae 

Marciani di Omar Zaninello sito ad Aquileia in via Roma 10 . 

• Design e Studio e realizzazione degli Interni della Show room - Office di Sodales 

Aquileia per conto di Sodales Aquileia s.n.c. sito ad Aquileia in via Roma 10. 

• Design e Studio degli Interni del locale Signum per conto di Rosanna s.a.s. sito a 

Cervignano in via Mazzini 2. 



• Design e Studio e realizzazione del giardino estivo del locale Al Morar by night per 

conto di ristorante Al Morar sito in Localita Beligna ad Aquileia. 

• Studio e idea di progetto di ‘’Porta Malpurga: idea per un portale d’entrata per il 

complesso abitativo delle cooperative aquileiesi’’ per conto di Lucio Tolloi. 

Grafica e Comunicazione. 

• Consulenza ideativa, artistica ed organizzativa alla realizzazione del progetto Il mese 

di Attila (Proloco Aquileia, Aquileia 2010). 

• Progettazione e creazione grafica e immagine coordinata per gli eventi Slow Festival 

nell‘ ambito del progetto Aquileia Slow Festival per conto di Sodales Aquileia s.n.c. 

• Progettazione e creazione logo , grafica e immagine coordinata per l’educational 

‘Terra del Patriarcatodi Aquileia‘ realizzato per conto del Club di prodotto Terre di 

Aquileia by bike, associazione intercomunale del cervignanese, consorzio 

Friulalberghi in collaborazione con ProviNcia di Udine e Turismo FVG. 

Progettazione e creazione logo , grafica e immagine coordinata per le seguenti aziende: 

• Taberna Marciani (per conto di Sodales Tabernae Marciani di Omar Zaninello ). 

• Antico Monastero di Beligna (per conto di antico Monastero di Beligna di Giuliano 

Paulin ). 

• La Durida (per conto di azienda agricola La Durida ). 

• Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Aquileia Slow Touring (per conto di Sodales Aquileia s.n.c. ). 

• Al Morar by Night (per conto di ristorante Al Morar) 

• Costa Azzurra by night ( per conto di Lupo di mare s.r.l)  

• Signum Sandrigo (per conto di Rosanna s.a.s) 

Comunicazione e immagine coordinata sul web per le seguenti aziende: 

• Taberna Marciani (per conto di Sodales Tabernae Marciani di Omar Zaninello ). 

• Antico Monastero di Beligna (per conto di antico Monastero di Beligna di Giuliano 

Paulin ). 

• La Durida (per conto di azienda agricola La Durida ). 

• Patriarchi (per conto di MA>INVEST s.r.l.) 

• Aquileia Slow Touring (per conto di Sodales Aquileia s.n.c. ). 

• Al Morar by Night (per conto di ristorante Al Morar) 

• Costa Azzurra by night ( per conto di Lupo di mare s.r.l) 

• Signum Sandrigo (per conto di Rosanna s.a.s) 

Ideazione e creazione grafica coordinata per i siti web: 

• www.sodalesaquileia.com 

• www.aquileiaslowtour.com 

• www.aquileiaalberghi.com 

• www.hotelpatriarchi.com 

• www.tabernamarciani.com 

esperienze Lavorative. 2008 

Design. 

• Studio e Design per la realizzazione dello ShowRoom CasaTua della società 



GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul Naviglio(MI) in v.le Assunta47. 

• Studio e Design degli Interni dello ShowRoom Mobilissimo della società 
GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul Naviglio(MI) in via Torino15. 

• Studio e Design di un totem pubblicitario dello ShowRoom Angelo Arredamento della 

società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul Naviglio(MI) in via 

Torino15. 

• Progettazione,arredamento e direzione lavori in qualita’ di interior designer di vari 

appartamenti in Milano. 

• Studio,sviluppo e realizzazione grafica del logo del brand ‘cAsa tua’ per conto dello 

ShowRoom CasaTua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul 

Naviglio(MI) in v.le Assunta 47. 

Grafica e Comunicazione. 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Mi trasferisco a casa tua” per 

conto dello ShowRoom CasaTua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Natale a casa tua” per conto 

dello ShowRoom CasaTua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “A letto a casa tua” per conto 

dello ShowRoom CasaTua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Si saldi chi puo`” per conto 

dello ShowRoom CasaTua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “I grandi Architetti a casa tua” 

per conto dello ShowRoom CasaTua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito 

a Cernusco sul Naviglio(MI) e della azienda Prospettive in concomitanza del Salone 

del mobile 08. 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Carta tua” per conto dello 

• ShowRoom Casa Tua della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul 

Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “I nostri mobili non sono un 

pacco” per conto dello ShowRoom Mobilissimo della società 
GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul Naviglio(MI) 

esperienze Lavorative. 2007 

Design. 

• Progetto per un edificio residenziale a Sarnano_Macerata Progetto realizzato in 

collaborazione e con la supervisione dello StudioSuperiori di Macerata. 

Grafica e Comunicazione. 

• Progetto grafico del book illustrativo per la gara d'appalto per i lavori di restauro e 

recupero funzionale del Teatro Petruzzelli - Bari 2007 Svolto per conto e con la 



supervisione dello Studio Arch. Elisabetta Fabbri progetto vincitore 

• studio grafico e realizzazione catalogo fotografico per la B&C Bogaro e Clemente srl 

di Monfalcone. 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “I nostri mobili non sono un 

pacco” per conto dello ShowRoom Mobilissimo della società 
GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Ecccezzzionale” per conto 

dello ShowRoom mobilissimo della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Piu tasso zero per tutti” per 

conto dello ShowRoom mobilissimo della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Campagna pubblicitaria (idea e realizzazione grafica) “Tanto c’e` Mobilissimo” per 

conto dello ShowRoom mobilissimo della società GruppoMobiliQuattroZeta s.r.l. sito a 

Cernusco sul Naviglio(MI) 

• Studio e Realizzazione delle Scenografie dello spettacolo “Salire e scendere mentre il 

treno e` in movimento”.regia S.Zucchetti.Milano 

Esperienze Lavorative. 2005-2006 

Design 

• FONDAZIONE STUDIO ONLAB VENEZIA in collaborazione gli architetti Federico 

Fedele,Francesco Loi,Diego Superiori,Massimo Federici. 

• Concorso di progettazione Padiglione PromoSedia Milano .Fiera del Mobile 2006 

• Concorso per la risistemazione di P.zza Julia -Lauzacco Udine 2006 Capogruppo 

Ing.Arch.Francesco De Cilia 

• Proposta di progetto per la cantina Prandel Brescia 2006 

• Progetto di restauro conservativo degli intonaci ed elementi lapidei della facciata di 

Palazzo Pisani Trevisan. Venezia 2006; Svolto per conto e con la supervisione dello 

Studio Arch. Elisabetta Fabbri 

• Proposta di progetto per la sala congressi dell’Hotel villa Romanja a Zlatibor Serbia 

2005 

• Concorso di progettazione cellula abitativa Living Box 2005 promosso da 

edilportale.com 

Grafica e Comunicazione. 

• Studio Grafico e realizzazione del sito www.vanessavillafane.com Studio Grafico e 

realizzazione del sito www.onlab.it 

• Redazione grafica per l'esposizione Schiavitu'-Razzismo Gran Guardia - Verona 2005 


