
LAURA SCOMPARIN 

Telefono 

Email 

Sito 

Città 

+39 349 7328651 

info@laurascomparin.it 

laurascomparin.it 

Cornuda (TV) 

Progetti attuali 

Docente | 

Corsi eBay Confcommercio 

(+250 aziende coinvolte in tutta Italia) 

Iscrizioni account, set up iniziali 

Organizzazione e inserimento prodotti

Ottimizzazione per la vendita, pricing e promozioni

Set up di spedizioni e vendita all’estero

Approfondimento su performance e feedback

Gestione degli ordini e dell’assistenza pre e post-vendita

2016  ad  oggi  

Digital strategist | Logistic Net 

www.truckpooling.it 

www.tuttospedizioni.it 

Affiancamento e formazione nella gestione del sito, gestione 

degli ordini e servizio clienti

Analisi e reportistica statistiche di traffico e vendite

Creazione di contenuti e ottimizzazione SEO

Gestione del blog (10.000 visite a settimana), newsletter e 

pagina Facebook

2016  ad  oggi  

Competenze

E-commerce 

eBay 

Amazon 

Web marketing 

Project
management 

In questi anni ho potuto: 

-> elaborare e organizzare oltre 50 

cataloghi prodotto in diversi settori; 

-> lavorare su software diversi; 

-> organizzare la vendita nazionale e 

internazionale, con magazzino o in 

dropshipping, su e-commerce e 

marketplace; 

-> coordinare diversi team di lavoro; 

-> formare il personale alle logiche 

dell'online. 

Ora aiuto le aziende ad affrontare 

l'e-commerce in tutte le sue forme, 

coordinando o gestendo in prima 

persona le diverse fasi del progetto.

Consulente freelance 

Alcuni progetti sui quali ho lavorato 

Vendita auto blu: stores.ebay.it/Le-Auto-Blu-del-Governo 

Glooke marketplace: www.glooke.com + eBay + Amazon 

GAS Jeans: stores.ebay.it/GAS-Jeans-Official-Store 

Cose a casa: www.coseacasa.it + eBay + Amazon 

Realizzazione sito: www.lacasadiada.it 

Educazione 

Laurea triennale | Scienze politiche 

Università degli studi di Padova 

Consulente e-commerce |

Northwave srl 

http://us.northwave.com + Amazon

Affiancamento e formazione nella gestione di truckpooling.it,

gestione degli ordini e servizio clienti

Raccolta e ottimizzazione del database prodotti

Preparazione del caricamento per il sito ufficiale

Distribuzione sui marketplace

Inserimento su Amazon tramite FBA e coordinamento delle

spedizioni al distributore americano

2016  ad  oggi  

Esperienze passate 

Online Store Manager | 

Glooke Marketplace 

Inserimento anagrafica prodotti, ottimizzazione per l’online

Diffusione su sito, eBay e Amazon

Dropshipping - Sincronizzazione giacenze e riassortimento

sul venduto

Gestione quotidiana completa del negozio, preparazione e

spedizione degli ordini, fatturazione

Monitoraggio delle performance venditore, applicazione di

eventuali correttivi

Formazione e coordinamento del team di lavoro 

06 / 12 -03 / 16  

Inglese: scritto B2, parlato B1 

Tedesco: scritto A2, parlato A2 

Spagnolo: scritto A2, parlato A2 

Lingue 

Diploma liceo linguistico 

Duca degli Abruzzi - TV 

http://laurascomparin.it/

