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BIRTHDAY 

15/10/1984 

 
PROFILE  

Social media manager, copywriter, creative 
consultant, traduttore, scrittore, editore. 
Ho un background medico (da grande 
volevo fare lo psichiatra), ma la passione 
per la comunicazione e in particolare per i 
social media mi ha portato su un'altra 
strada. 
Mi occupo e mi interesso di scrittura 
creativa, strategia comunicativa social, 
content creation. Attualmente sono 
consulente creativo e mi occupo di 
formazione per alcune aziende, tra cui 
UniCredit, e sono social media manager 
per diversi account (quali non si chiede!) 
Spesso mi capita di lavorare in inglese, per 
me è una seconda lingua, ho fatto per oltre 
sei anni il traduttore. 
Mi sono occupato anche di cinema: ho 
prestato la mia consulenza alla produzione 
del film "Il Permesso", scritto da Giancarlo 
de Cataldo, diretto e interpretato da 
Claudio Amendola, con Luca Argentero. 
Nel luglio del 2018 ho fondato, con 
Giuseppe Civati e Stefano Catone, People: 
una casa editrice e agenzia di 
comunicazione: www.peoplepub.it 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
▪ Ottime competenze comunicative 

acquisite durante la mia esperienza 
come responsabile comunicazione della 
mia azienda, di organizzazioni politiche 
di base, come responsabile 
comunicazione di strutture provinciali, 
regionali e nazionali, come editor di un 
blog a carattere musicale e come 
amministratore di diversi profili social 
istituzionali e non, nonché nella mia 
attività pluriennale di consulente 
freelance per aziende e organizzazioni e   

Francesco Foti 
    ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI  

 
Editore People Srl - Italia  
09/2018 - presente 
Sono tra i fondatori della casa editrice People. Nel corso della mia esperienza 
come membro del CdA della società mi sono occupato dell'ideazione e della cura 
di molti dei progetti editoriali pubblicati, e sono stato il responsabile della 
comunicazione dell'azienda, sia nella parte creativa, che organizzativa, che spesso 
di implementazione dei progetti. 
I piani di comunicazione da me ideati e sviluppati tramite le principali piattaforme 
social e la nostra newsletter hanno consentito a People di raggiungere numeri 
assolutamente invidiabili nell'e-commerce, in particolare nelle vendite dirette dal 
sito proprietario peoplepub.it. 
Mi sono inoltre occupato della negoziazione e acquisizione di diritti esteri 
(compresa la traduzione di testi e contratti dall'italiano all'inglese e viceversa), 
della negoziazione e stesura di contratti con autori e agenzie letterarie, della cura 
di rapporti con librerie e festival, dell'organizzazione di eventi, dei rapporti 
quotidiani con la maggior parte degli autori della casa editrice, nonché dello 
scouting di alcuni di essi. Ho seguito in prima persona tutti i progetti di 
comunicazione che hanno riguardato la società. 

 
Social media strategist, copywriter, creativo Freelance  
02/2015 - 08/2021 
Attività di consulenza e formazione nel campo della comunicazione, da quella 
politico/istituzionale a quella aziendale, con particolare riguardo ai social media. 
Nell'ambito della mia attività da freelance, sono stato per diversi anni Preferred 
Partner di UniCredit Human Capital Development. 

▪ Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione online, tra cui social 
advertising, campagne cross channel e digital branded content. 

▪ Stesura dei progetti, assegnazione delle attività al team creativo e supporto 
operativo 

▪ Gestione dei contenuti delle campagne di comunicazione in relazione con le 
aree e le funzioni aziendali coinvolte 

▪ Analisi delle richieste finalizzata alla presentazione di proposte innovative 
▪ Elaborazione e produzione di progetti di grafica pubblicitaria 
▪ Sviluppo di strategie di comunicazione integrata e campagne di advertising in 

accordo con le esigenze del cliente 
▪ Cura della comunicazione e dell'immagine delle aziende clienti, con particolare 

attenzione ai contenuti da evidenziare 
▪ Supervisione dei creativi d'agenzia come art director, copywriter, designer, 

fotografi, video producer durante le fasi di ideazione e produzione di una 
campagna di advertising. 

▪ Targettizzazione delle azioni proposte in base alle analisi di marketing 
▪ Collaborazione con il responsabile HR per la scelta dei contenuti e dei metodi 

formativi. 
▪ Formazione del personale nell'ambito della comunicazione web e social. 

 
Responsabile nazionale della comunicazione Possibile  
06/2015 - 05/2018 

▪ Gestione dei canali social del movimento Possibile e dei suoi principali 
esponenti. 

▪ Ideazione di campagne di comunicazione per il movimento Possibile. 
▪ Ideazione e realizzazione di campagne di advertising web per il movimento 

Possibile. 

 
Publisher Italiansubs.net  
03/2009 - 05/2016 

▪ Realizzazione sottotitoli multilingua. 
▪ Coordinamento team di traduzione, traduzione effettiva, realizzazione 

sottotitoli (anche in formato hardsub), contatti con referenti per collaborazioni  
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personaggi pubblici. 
▪ Ottime capacità di leadership e 

coordinamento acquisite durante la mia 
esperienza come amministratore della 
mia azienda e responsabile 
comunicazione di organizzazioni 
politiche a ogni livello, comprensive di 
gestione di campagne elettorali. 

▪ Ottima padronanza nell'uso delle 
principali piattaforme web e social, 
acquisite sia nella mia esperienza come 
responsabile comunicazione della mia 
azienda che per partiti politici 
provinciali, regionali e nazionali, che in 
quella di coordinatore di campagne sul 
web e sul territorio. 

▪ Ottime capacità creative, messe in 
pratica nell'ideazione di campagne 
creative di copywriting, ideazione 
grafica e di redazione di testi SEO. 

▪ Ottime capacità formative: ho tenuto 
corsi di formazione nell'ambito della 
comunicazione social per organizzazioni 
e aziende tra cui UniCredit (area 
manager di UniCredit Italia e per 
dipendenti selezionati di UniCredit 
Corporate Investment Banking). 

 
LINGUE  

Italiano: Madrelingua 
  

Inglese:  C2  
 

Esperto 
  

  

con manifestazioni e produzioni. 
▪ Oltre 500 traduzioni e revisioni di video in lingua inglese. 

 
Responsabile Comunicazione Partito Democratico - Friuli Venezia Giulia  
02/2014 - 05/2015 

▪ Management dei canali social del PD Friuli Venezia Giulia. 
▪ Creazione di campagne di comunicazione per il PD Friuli Venezia Giulia. 
▪ Creazione di campagne di advertising web. 
▪ Relazioni con la stampa locale e nazionale. 
▪ Relazioni con fornitori terzi e legislatori. 

 
Social Media Specialist Portopiccolo Sistiana  
08/2014 - 10/2014 

▪ Apertura e gestione dei canali social per il resort turistico/residenziale 
Portopiccolo Sistiana. 

▪ Ideazione di un piano e di una strategia di comunicazione social per 
Portopiccolo Sistiana. 

▪ Attività di supporto alla comunicazione istituzionale del complesso 
Portopiccolo Sistiana. 

 
Sales Agent Housing Anywhere - Paesi Bassi  
05/2013 - 09/2014 
Promozione della piattaforma Housing Anywhere presso l'Università degli Studi 
di Trieste, con attività di lobbying e public relations con le istituzioni accademiche 
e di promozione e divulgazione presso la popolazione studentesca. 

 
Responsabile comunicazione Partito Democratico - Trieste  
05/2013 - 02/2014 

▪ Management dei canali social del PD Friuli Venezia Giulia. 
▪ Creazione di campagne di comunicazione per il PD Friuli Venezia Giulia. 
▪ Creazione di campagne di advertising web. 
▪ Relazioni con la stampa locale e nazionale. 
▪ Relazioni con fornitori terzi e legislatori. 

 
Attività di supporto alla ricerca e alla didattica UniTS - Facoltà di Medicina 
e Chirurgia - Italia  
08/2013 - 10/2013 

▪ Collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, nell'ambito del progetto di 
ricerca a scopo didattico : "Il disagio psichico in famiglia e la relazione genitore-
bambino". 

▪ Attività di supporto alla ricerca consistente nella creazione di un archivio video 
in lingua inglese (con sottotitoli in italiano), di rilevanza clinico-didattica, 
inerente l'approfondimento teorico e clinico di alcuni aspetti della psicologia e 
della psicopatologia evolutiva, con particolare riferimento a situazioni familiari 
di disagio psichico (relazione genitore – bambino). 

 
Esperto SEO Trilud SpA  
10/2011 - 12/2012 

▪ SEO content creation. 
▪ Realizzazione di Biografie, Recensioni e Post SEO oriented per blog a carattere 

musicale su piattaforma WordPress. 

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Trieste - Trieste, Italia, 02/2015 
Ho frequentato la Facoltà di Medicina presso l'Università degli Studi di Trieste. 

 
Diploma: Liceo scientifico a indirizzo linguistico 
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Liceo Scientifico Statale G. Oberdan - Italia, 06/2003 

    RICONOSCIMENTI E PREMI  
 
Vincitore della prima edizione (2014) di Elecion Days, workshop interattivo di 
comunicazione politica e campagne elettorali in Italia, un progetto di 
Quorum/YouTrend e del corso di laurea in Comunicazione pubblica e politica 
dell'Università degli Studi di Torino. 

    PUBBLICAZIONI  
 
▪ LA SQUADRA. IL FUTURO DEL PROGRESSISMO IN AMERICA (People 2022) - Non 

è solo Alexandria Ocasio-Cortez a rappresentare nelle istituzioni americane la 
nuova sinistra che conquista sempre più consenso, specie tra i giovani e le 
minoranze d’oltreoceano. Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley sono 
entrate con lei al Congresso grazie alla Blue Wave che nel 2018 ha visto i 
democratici conquistare la maggioranza alla House of Representatives. Da 
allora hanno lavorato assieme alla deputata del Bronx per portare le istanze 
della sinistra dalle strade al palazzo, nel solco della storia del progressismo 
americano. Sono state ribattezzate “The Squad”, ‘la squadra’. In questo libro, 
Francesco Foti racconta le storie, le idee, lo stile di queste quattro donne che 
stanno cambiando il volto della politica Usa, offrendo a Biden e ai democratici 
un’opportunità di rilancio unica, in vista delle elezioni di medio-termine del 
2022 e delle presidenziali del 2024. 

▪ LO CHIAMAVANO SCOTTECS (People 2021  – con Sio) - Le strisce quotidiane, i 
video animati su YouTube, i fumetti per Scottecs Megazine e le storie 
per Topolino. E ancora le serie animate per Cartoon Network, i podcast, i 
videoclip. Quante cose fa il fumettista italiano più seguito sui social, amato dai 
giovani e anche dagli adulti, e quanta strada ha fatto Sio da quando lo 
chiamavano – sbagliando – Scottecs? In una chiacchierata divertente e 
informale, Simone Albrigi, in arte Sio, parla con Francesco Foti – editore e 
autore di People – della capacità del fumetto e del cartoon di usare l’arma della 
comicità, a volte del nonsense, per parlare di argomenti importantissimi come il 
razzismo, la parità di genere, i diritti civili, e farlo contemporaneamente a 
grandi e piccini. Perché a volte ci vuole lo sguardo di un bambino per restituire il 
vero valore alle grandi questioni. 

▪ LEGALIZZALA! (People 2021 - con Giuseppe Civati e Stefano Catone) - La 
cannabis non è uno scherzo, eppure sostenitori del proibizionismo e benaltristi 
scherzano con le vite di milioni di persone. E contribuiscono al giro di affari 
delle mafie. Sempre più Paesi prendono la strada della legalizzazione, mentre in 
Italia il dibattito – quando non viene rimosso – è del tutto avulso dalla realtà 
dei dati. Colpevolmente. La cannabis legale è l'opposto della cannabis mafiosa, 
migliorerebbe in qualità e in sicurezza per i consumatori, costituirebbe 
un'entrata aggiuntiva che lo Stato potrebbe e dovrebbe investire in 
prevenzione e salute. Con questo libro torniamo ancora una volta sul tema, 
ricostruendo quali strade sono già state intraprese, a che punto siamo in Italia, 
cosa succede negli altri Paesi, quali sono i numeri e le basi scientifiche che 
dovrebbero animare il dibattito. È il momento dell'Operazione Legalizzazione. 

▪ JACINDA ARDERN. UNA LEADER DELLA PORTA ACCANTO (People 2021) - Il 17 
ottobre 2020 Jacinda Ardern viene confermata premier della Nuova Zelanda 
grazie a una vittoria di portata storica, aggiudicandosi per la prima volta in 
oltre settant'anni la maggioranza assoluta dei seggi con il suo Labour Party. 
Questa è la storia di una ragazza cresciuta nella remota campagna del Paese 
australe, che grazie a una folgorante carriera diventa la più giovane leader della 
storia del suo partito, risollevandone le sorti in pochi mesi, fino a riportarlo alla 
guida del Paese, diventando nel 2017 la più giovane premier del mondo. Ha 
rivoluzionato la politica della Nuova Zelanda e l'ha posta al centro delle 
cronache mondiali grazie alla sua brillante gestione del contrasto al 
cambiamento climatico, dei tragici attentati di Christchurch e della pandemia 
da coronavirus. Attraverso una meticolosa ricerca tra i suoi discorsi, i suoi 
social e le sue interviste, Francesco Foti racconta con le parole di Jacinda 
Ardern la storia, le idee, lo stile e il linguaggio di una delle figure politiche più in 
vista del panorama globale. 

▪ QUARANTENA (People 2020 - a cura di Giuseppe Civati, con scritti di Stefano 
Bartezzaghi, Johannes Bückler, Laura Campiglio, Stefano Catone, Giuseppe 
Civati, Francesca Druetti, Nadia Ferrigo, Franz Foti, Veronica Gianfaldoni, Giulia 
Montorzi, Rocco Olita, Andrea Pennacchi, Davide Serafin, Marco Tiberi e Marzia 
Vacchelli) - «'A voi di People non è venuta l'idea e la voglia del Decamerone del 
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2020? Cioè, un gruppo di autori che si isola dal chiacchiericcio e dalla conta dei 
contagi minuto per minuto, e usa questo tempo non per parlare degli uomini e 
dei loro costumi in forma di novella, ma per scrivere direttamente della società 
che va in panico, dei cortocircuiti ideologici, delle follie razziste, delle Curve Sud 
che superano in saggezza i presidenti di Regione, della letteratura che aveva 
previsto tutto, semplicemente perché reagiamo sempre nello stesso modo, 
eccetera, eccetera. Un instant book a più voci, insomma.' Così mi ha scritto 
Rocco Olita, quando si era ancora alle prime avvisaglie del virus, tra un non 
fermarsi (giammai!) e uno stare a casa (subito!), prima che arrivassero i decreti 
del governo e le brutte notizie che ci accompagnano da giorni. Ho chiesto 
perciò allo stesso Olita e a Stefano Bartezzaghi, Johannes Bückler, Laura 
Campiglio, Stefano Catone, Giuseppe Civati, Francesca Druetti, Nadia Ferrigo, 
Francesco Foti, Veronica Gianfaldoni, Giulia Montorzi, Andrea Pennacchi, 
Davide Serafin, Marco Tiberi e Marzia Vacchelli di partecipare. In una situazione 
di sospensione e di quarantena, psicologica, sociale ed economica, con la 
massima solidarietà e vicinanza per chi in questo momento sta affrontando la 
malattia e con la cautela di chi sa che questo ebook va letto esclusivamente a 
casa. Fuori proprio non funziona.» Dalla nota che introduce il libro, di Giuseppe 
Civati 

▪ DIECI STORIE PER CAMBIARE (People 2020 - con Mauro Biani) - Nel centenario 
della nascita di Gianni Rodari, e nel cinquantenario di “Dieci storie per giocare”, 
uno dei suoi libri più celebri, un omaggio al grande scrittore piemontese, con 
uno sguardo al futuro. 
Le dieci storie che troverete in questo volume, illustrate da Mauro Biani e 
scritte da Francesco Foti, descrivono il presente con l'espediente del racconto 
favolistico, usando alcuni dei più noti archetipi del mondo delle fiabe per 
raccontare l'attualità e le grandi trasformazioni che la attraversano. Un libro 
pensato per i grandi e i meno grandi, che chiede loro uno sforzo di 
immaginazione per tornare a guardare il futuro con speranza, e tornare a 
lavorare per costruirlo. Proprio come nelle dieci storie di questo volume, il 
finale è ancora aperto, e tutto da scrivere. 

▪ PER LA SOLA COLPA DI ESSER NATI (People 2020 - con Silvia Antonelli, Sergio 
Bontempelli, Stefano Catone, Giuseppe Civati) - Le leggi razziali – o, per meglio 
dire, razziste – non furono concepite in una notte. E non furono concepite 
neppure a partire da premesse teoriche e politiche edificate esclusivamente 
sull'odio contro gli ebrei. Il regime mussoliniano aveva già mostrato il proprio 
volto negli anni precedenti, in particolare attraverso le campagne coloniali. 
Non esistono diversi razzismi, ne esiste solo uno. Fondato su una medesima 
matrice, capace di allargarsi, ampliando i distinguo e le categorie. Dividendo e 
dividendo ulteriormente. In questo libro gli autori propongono una disamina 
storica e sociale di antisemitismo, razzismo e odio. Per poi passare all'attualità 
e mostrare come, giorno per giorno, i discorsi d'odio si stiano saldando. Non è 
più pensabile sottovalutarli né, tantomeno, rinviare ulteriormente la 
costruzione di adeguati strumenti di contrasto. 

▪ ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ. LA GIOVANE FAVOLOSA (People 2019) - Il 6 
novembre 2018, Alexandria Ocasio-Cortez viene eletta alla House of 
Representatives per il 14esimo Distretto di New York. È la più giovane donna 
mai eletta al Congresso degli Stati Uniti. Solo qualche mese prima ha 
sbaragliato alle primarie democratiche Joe Crowley, uno dei più potenti politici 
americani. Questa è la storia di una ragazza del Bronx, costretta dalle sue 
vicende familiari a lavorare diciotto ore al giorno come cameriera, che diventa 
nel giro di pochi mesi uno degli astri nascenti della politica d'oltreoceano. Il 
Time l'ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti del 2019. Attraverso 
una meticolosa ricerca tra i suoi discorsi pubblici, i suoi tweet, i suoi interventi 
in Aula, le sue interviste e apparizioni televisive, Francesco Foti racconta con le 
parole di AOC – come è ormai ribattezzata – la storia, le campagne, le idee, lo 
stile e il linguaggio di una delle figure politiche più in vista del panorama 
statunitense e mondiale. Dopo ben quattro ristampe, la nuova edizione, 
aggiornata in seguito alle elezioni USA del novembre 2020, è stata pubblicata 
nel gennaio 2021. 

▪ LA SFIDA PIÙ GRANDE (People 2019 - di Bernie Sanders, tradotto da Francesco 
Foti) - In La sfida più grande, Bernie Sanders rivela il programma della sua 
campagna presidenziale per il 2020, prendendo spunto dalle lotte quotidiane 
che lui e i suoi colleghi progressisti hanno intrapreso negli ultimi due anni per 
contrastare l'agenda reazionaria di Donald Trump. Negli Stati Uniti, Sanders ha 
guidato la lotta per il diritto alla salute, per un salario minimo dignitoso per 
tutti i lavoratori, per i diritti dei migranti e per il controllo delle armi. Si è 
schierato con il popolo di Portorico, devastato dall'uragano Maria, così come 
con i veterani, gli insegnanti, le persone ingiustamente incarcerate e tutti 
coloro i quali sono troppo spesso ignorati dalla politica di Washington, più 
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attenta agli interessi dei propri ricchi finanziatori che non ai bisogni del popolo 
americano. Il volume è attualmente alla seconda ristampa. 

▪ PER COSA CI BATTIAMO (People 2018) - In questo volume abbiamo voluto 
raccogliere alcuni tra i più significativi rappresentanti della new wave 
sviluppatasi nell'alveo del Partito Democratico statunitense, e lasciare che si 
presentassero con le loro parole, tramite una selezione dei loro discorsi 
pubblici rappresentativi del loro stile, del loro linguaggio, delle loro parole 
d'ordine, delle loro storie. Da figure più radicali come quella di Ilhan Omar ad 
altre relativamente più moderate come quella di Beto O'Rourke, da esponenti 
giovani come Alexandria Ocasio-Cortez ad altri di maggiore esperienza come lo 
stesso Sanders e come Elizabeth Warren, dal Texas a Detroit a New York, 
queste persone sono tutte accomunate, infatti, dal legame molto profondo 
con le ragioni del loro impegno. Che si tratti di storie personali, o legate alla 
realtà del proprio territorio, tutti questi personaggi portano il loro vissuto non 
tanto come testimonianza della loro vicinanza ai problemi comuni, ma come 
continuo sprone a non dimenticare per cosa si battono. Il volume è 
attualmente alla seconda ristampa. 

▪ LA COSCIENZA DELL'ES. PSICOANALISI E NEUROSCIENZE (Raffaello Cortina 
2018, di Mark Solms) - Ho curato la traduzione di alcuni capitoli di questo 
volume di Mark Solms, a cura di Andrea Clarici.Alla base delle riflessioni di Mark 
Solms è la necessità di guardare al mondo nella duplice prospettiva della 
psicoanalisi e delle neuroscienze, allo scopo di superare il divario percettivo fra 
mente e cervello e generare nuove ipotesi scientifiche sulla linea di confine tra 
le due discipline. La ricerca di Solms non è solo teorica: fondamentale è il suo 
impegno per il pieno riconoscimento della neuropsicoanalisi come spazio 
clinico, teso sia ad aprire nuovi campi di trattamento psicoanalitico, quale la 
psicoterapia psicoanalitica di pazienti con lesioni cerebrali, sia ad approfondire 
i complessi rapporti insiti nei trattamenti psicoterapeutico e 
psicofarmacologico. "La coscienza dell'Es" presenta gli sforzi compiuti da Solms 
in questa direzione, culminati con la definizione del modello 
neuropsicoanalitico della mente, attualmente il più solido e il più articolato nel 
panorama della letteratura scientifica sulle possibili aree di convergenza tra 
teoria psicoanalitica e neuroscienze cognitive. 

▪ GIORNI MIGLIORI. MANIFESTO PER CAMBIARE L'ITALIA (Imprimatur 2017, con 
Giuseppe Civati e Stefano Catone) - Un progetto politico che contiene le 
istruzioni per affrontare una difficile transizione e restituire al Paese un vero 
patto sociale: manifesto, trasparente, plausibile, sostenibile e rappresentativo. 
Che abbia a cuore chi rischia, chi soffre e si espone di più. Che dia finalmente 
diritti a chi da questo patto è escluso. Che non conduca al suo rifiuto, che non 
sia devastato dalle contraddizioni che lo minano alla base. Che ci faccia vivere 
nella Repubblica e condividerne le opportunità. Bisogna cogliere l'urgenza di 
questa transizione per saper preparare un futuro migliore, a cui dedicare i 
propri sforzi e l'iniziativa di ciascuno fin da ora. 
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