ROCCO ROSSITTO
Ho avuto trent’anni e sono un freelance. Ho insegnato italiano a stranieri per un po’.
Scrivo per blog e riviste, mi occupo di comunicazione e marketing digitale come
consulente e formatore. Vivo a Catania e sono spesso in giro per l’Italia.

Consulenza
Sto in rete dal 1999. Come consulente ho iniziato nel 2007. Negli ultimi anni ho lavorato (e lavoro) con
agenzie (dal 2010 soprattutto con +Add Design), altri freelance e clienti diretti (ormai pochi, per
fortuna).
Mi occupo (soprattutto) di


digital strategy;



online advertising;



content marketing;



social media strategy;



email marketing;



corporate blogging;



digital pr;



content creation.

Miei progetti
Oltre a fare il consulente “faccio cose” dal 2000, molte di queste grazie ad Internet. Questi quelli
attualmente operativi:


dieci cose – il web in pratica.
Incontri pratici su come va il web oggi. Formazione itinerante in giro per l’Italia;



Una cosa al giorno.
Newsletter quotidiana del mattino;



My Italian Language Schools.
Portale delle scuole d’Italiano per Stranieri in Italia;

Sono, inoltre e con grande orgoglio, parte dell’allegro collettivo che porta il nome di What Italy Is.
Ho firmato articoli per (in ordine sparso): wired.it (settembre 2012 – IN
CORSO); frizzifrizzi.it (novembre 2011 – IN CORSO); collater.al (luglio 2011 – in corso); pioniero.it;
grazia.it; rodeo (mensile, milano 2004-2009); universitinforma (mensile, catania 2005-2010); carta

(settimanale, roma 2003-2009); i love sicilia (mensile, palermo 2009-2010); d, inserto del quotidiano la
repubblica (milano); diario (milano); step1.it (www, catania); casablanca (catania); san libero (www);
left-avvenimenti (roma); exibart.com (www, firenze); liberazione (roma); siportal (lentini, sr); clorofilla
(www, roma); erroneo (catania); raisatzoom (roma); megachip.info (www, roma); tribenet.it (www,
catania); tribeart (catania); tribu’ astratte (palermo); l’isola possibile (catania); libertà (siracusa); idea
solidale (siracusa); centonove (messina).
Ho insegnato italiano a stranieri per: cet academic programs (washington dc – sede di catania 20082010); ibla, italian language school (ragusa 2008 – 2009); scuola d’italiano per stranieri, università degli
studi di catania (catania 2006-2009); babilonia centro studi italiani (taormina 2006); società dante
alighieri (santo domingo – repubblica domenicana 2005).
Mi sono laureato in Lettere Moderne,col massimo dei voti, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Catania, nel 2005 con una tesi su “I Siciliani, analisi della rivista nel primo anno di
vita”.
I contenuti della tesi, uniti a quelli della tesi di laurea di Luca Salici, sono disponibili sul blog I
SICILIANI DI GIUSEPPE FAVA: http://isicilianidigiuseppefava.blogspot.it/
PARTITA IVA 04669890875

