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MATTEO FOGLI 
Nato a Torino, il 29/04/1972 
Cittadinanza: italiana 
Residente a San Mauro Torinese (TO) 
Stato civile: libero. 
Sesso: maschile. 
Email: pecus@pecus.it 

PROFILO PROFESSIONALE 

Dal 2014 sono amministratore delegato e direttore tecnico di Modo, la società che 
ho fondato insieme a quattro soci dopo oltre 25 anni di attività nello sviluppo di 
progetti di comunicazione e di servizi digitali. Modo sviluppa frontend su standard 
di altissima qualità, validità tecnica, accessibilità e alta attenzione per le 
performance. 

Le persone che hanno lavorato con me mi riconoscono competenze nell’analisi di 
business, nel problem solving, nel coordinamento e motivazione di team, capacità 
di costruire partnership e di gestire clienti e fornitori. Nella mia attività 
professionale mi viene riconosciuta innovazione ed analisi, l’attenzione critica verso 
trend e mercati, e una particolare disponibilità a entrare in profondità anche in 
contesti tecnologici o domini di competenze complessi. Continuo a vivere e 
lavorare con grande passione e prediligo i contesti internazionali e multidisciplinari. 

ISTRUZIONE 

Laura in Lettere Moderne a.a. 1997/1998 
Laura in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, 
votazione 110/110, con una tesi dal titolo “Vedere strutture complesse, una 
discussione su interfacce e tecniche della rappresentazione”. 

Maturità scientifica 1991 
Liceo Piero Gobetti, Torino, votazione 60/60 

Diploma High School,  1990 
Ramona, CA, U.S.A. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2014: Amministratore delegato e responsabile tecnico, Modo S.r.l. 

Dal 2011 al 2014: Manager, Live Reply, gruppo Reply 

Dal 2008 al 2011: Manager, Bitmama, joint–venture Armando Testa – Reply 

Dal 2005 al 2011: Responsabile digital, Orange 021, agenzia di comunicazione, 
eventi, BTL e digital 

Dal 2003 al 2004: Country Manager, Sulake Italia, videogame multiplayer online 

Dal 1999 al 2003: Responsabile Interactive Marketing, Cemit Interactive Media, 
Mondadori 

Dal 1991 al 1999: Grafico, illustratore 3D e sviluppatore freelance 

COMPETENZE DIGITALI 

Programmazione in ambito web, database relazionali/nosql, cloud AWS/Google 
Platform/Microsoft Azure, pacchetto office, social network, pacchetti di grafica e 
montaggio video, Adobe Creative Cloud 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Capacità di analisi e di risoluzione di problemi, abitudine a lavorare sotto urgenza. 

Buona predisposizione al lavoro in squadra; propensione al dialogo, alla 
comunicazione e all’ascolto delle differenti realtà sociali. Attitudine al 
coordinamento e all’organizzazione di gruppi di lavoro. Capacità di apprezzare e 
riconoscere l’opera degli altri e farne occasione di stimolo e apprendimento; 
convinzione dell’utilità della mediazione nel caso di conflitti. Capacità di problem 
solving. 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Creazione di campagne di comunicazione, valutazione critica di tutte le 
componenti (grafica, testi), capacità di elaborazione grafica e testi; stesura di testi 
complessi e strutturati, ricerca bibliografica, verifica fonti, sintesi e declinazione su 
tono del linguaggio e/o platee diverse. Capacità di parlare in pubblico, stesura di 
discorsi. 

Capacità di ascolto e di motivazione di singoli e team, e riconoscimento dei meriti 
dei singoli. 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Competenza nell’organizzazione di campagne di comunicazione, eventi, e incontri 
di formazione. Gestione del bilancio di una società S.r.l., analisi del conto 
economico, valutazione P&L. Comprensione e valutazione dei rischi e competenza 
nell’individuazione di azioni di mitigazione dei rischi. Competenze di gestione dei 
progetti (Project Management), individuazione del percorso critico, delle 
dipendenze e dei vincoli. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: madrelingua 

Inglese: C2 (scritto e parlato) - avanzato 

Polacco: A1 (scritto e parlato) – elementare, ma riconosco che fornisce la capacità 
di intuire il discorso e le principali espressioni in gran parte delle lingue slave 

INTERESSI 

Iscritto al Partito Democratico, segretario del circolo di San Mauro Torinese dal 
2019 al 2021. 

 


