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Sesso M
  | Data di nascita 06/08/87 | Nazionalità I taliana
OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2018- oggi

Consulenza/formazione gestionale e strategica per sviluppo
mercati internazionali

Libero professionista – consulenza e formazione in strategia aziendale e
brand management

Attività di temporary management: consulenza e formazione in ambito strategico e digital per
approccio ai mercati internazionali. Consulenza commerciale e di marketing strategy specifica
per il settore eyewear.
Consulenza in ambito process e strategy.
Facilitatore Certificato LEGO® SERIOUS PLAY®.
Formatore in materia di Design Thinking con 3 certificazioni IDEO e diplomato MIT Sloan
Management School di Boston, MA (Mastering Design Thinking)

2017 - oggi

01/03/2012 – 31/12/2017

Label management: Responsabile direzione artistica di “Where We Met”, “SPAZIOTEMPO” e
“Threads”, etichette di musica elettronica con 9 uscite già all’attivo.

Direttore Operativo - COO
Thema Optical SRL

Ho cominciato la mia esperienza lavorativa in Thema Optical come assistente del direttore
generale. Come spesso succede nelle piccole aziende, negli anni ho svolto diverse funzioni
che mi hanno aiutato ad avere una conoscenza a 360° dell’operatività aziendale e sono
cresciuto insieme a Thema, che nel frattempo ha triplicato il suo fatturato e quadruplicato il
numero degli addetti.
Da marzo 2014 sono stato nominato COO.
Mi occupavo di organizzare e ottimizzare il lavoro all’interno dell’impresa, assistendo il CEO
nella pianificazione strategica. Seguivo in prima persona alcuni brand in portfolio, coordinando
collezioni e marketing, seguivo direttamente i più importanti key account nazionali e
internazionali e mi occupavo dei rapporti con i partner strategici.

09/2011 – 03/2012

Nell’ambito di un’esperienza all’estero, cameriere presso alcuni ristoranti di Madrid

05/2010 - 05/2015

Consigliere comunale del Comune di Vigo di Cadore con incarichi soprattutto riguardanti la
digitalizzazione.
Stage presso l’ufficio turistico di Vigo di Cadore. Attività di programmazione e revisione
finanziaria, sportello informativo per i clienti, ufficio informazioni per gli operatori.
Responsabile di sala presso il ristorante Chalet Al Fogher di Bertolani Dina & c. S.N.C.
Responsabile della comunicazione, promozione e networking.

11/0210 – 01/2011
2002 – 2011
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/07/11

Laurea Triennale in Statistica e Informatica per la gestione
dell'impresa
Ca' Foscari Venezia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

C1

C1

C1

Spagnolo

C1

C1

C1

B2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Capacità e competenze
informatiche
Altre competenze
Patente di guida

Sono una persona aperta e socievole, mi piace stare in gruppo e condividere le esperienze
Nel mio percorso in Thema Optical mi sono occupato della gestione delle persone e dei
processi ed è sempre stato uno degli aspetti del mio lavoro che mi stimolava di più e nel quale
mi ritenevo più preparato
Buon utilizzo Adobe Illustrator e pacchetto Adobe, ottima conoscenza dei SO Mac, Win e
Linux. Ottima conoscenza del pacchetto Google Suite.
Ho una grande passione per la musica, colleziono dischi di vinile e gestisco un'etichetta
discografica con 2 soci
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel cv sono veritiere".
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