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Obiettivo

Esperienze lavorative trasversali in diversi ruoli maturati in diversi anni di carriera lavorativa. Magazziniere, Responsabile di

Magazzino ( sia in aziende di natura commerciale che in aziende di produzione ), Commesso di Negozio, Responsabile di Negozio,

Front-Desk in servizi alla salute, Vice Responsabile GDO, Account Manager Assicurativo,  Account Manager servizi Tecnologici,

Consulente di Web Marketing digitale. Il mio obiettivo consiste nel trovare un lavoro stabile e continuativo, nella speranza che le

competenze maturate siano un valore aggiunto.

Esperienza

Consulente di Web Marketing

MB Marketer Digitale Monteroni d'Arbia

Luglio-2018 - Attualmente

Sono un libero professionista nell'ambito del digitale. Le mie attività sono

declinate nel seguire le aziende nel processo di integrazione dei processi

digitali di marketing e lead generation. Analizzo lo status della visibilità

dell'azienda e del brand in internet, realizzo una strategia che comprende dati

di analisi e gli obiettivi aziendali e costruisco il percorso per raggiungere tali

obiettivi attraverso l'utilizzo di strumenti digitali come Sito Web, Social Media,

Advertising, Inbound marketing. Attività costruite a misura dell'azienda e del

settore di riferimento.

Account manager ICT

Altaquota Technologies Srl Poggibonsi - Siena

Ottobre-2014 - Marzo-2017

Ars Network composto da tre aziende del settore tecnologico, tra cui

Altaquota Technologies Srl o�re servizi di consulenza per la gestione di

tecnologia integrata. Le attività del ruolo ricoperto in azienda consistevano in:

Gestione portafoglio clienti per le zone di Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno,

Pisa e Firenze Nord e ricerca di nuove opportunita per Ars Network Group.

Account Manager

Alleanza Assicurazioni Spa Siena

Aprile-2012 - Luglio-2014

Compagnia di assicurazioni ramo vita, previdenziale, infortuni e malattia.

Attività svolta in qualità di Consulente Assicurativo di gestione portafoglio

clienti dei prodotti del Ramo Vita, Ramo Danni e Finanziario

Consulente ICT

NetGeekSolutions Siena

Luglio-2011 - Marzo-2012

Azienda di servizi di consulenza IT per soluzioni di sicurezza informatica nelle

soluzioni di sistemi di rete. Sistemista di rete certi�cato CISCO. Realizzazione e

veri�ca di funzionalità e di sicurezza di apparati di rete CISCO e competitor.

Analisi e Network Penetration Testing - Help Desk.

Vice Store Manager

Eurospin Tirrenica Colle di Val d'Elsa

Gennaio-2011 - Luglio-2011

Azienda GDO. Il ruolo ricoperto consisteva in: Organizzazione dello sta�,

gestione e controllo delle casse, funzioni amministrative di apertura e

chiusura punto vendita. Gestione ordini, promozioni, esposizione merce,

sani�cazione dei reparti gastronomia e macelleria.

Impiegato Amministrativo

Cooperativa Sociale Solidarietà Siena

Coperativa di servizi alla salute nel settore sanitario c/o Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese. Il ruolo di impiegato amministrativo consisteva in:



Novembre-2006 - Agosto-2010 Laboratorio Analisi Diagnostiche e Punto Unico Prelievi. U�cio Ticket, U�cio

Servizio Prenotazioni CUP, U�cio Protocollo, prenotazioni CUP: lavoro di Front

O�ce e Call Center per le prenotazioni delle visite mediche specialistiche,

ritiro e pagamento delle prestazioni mediche erogate.

Commesso di Negozio

Palomar SRl Siena

Luglio-2006 - Novembre-2006

Azienda Scarpamondo - Calzature e abbigliamento

Store Manager

Compar Spa Padova

Febbraio-2003 - Giugno-2006

Azienda Bata Spa settore calzature e abbigliamento. Gestione Amministrativa

e Commerciale del Punto Vendita, formazione e gestione del personale nei

punti vendita di Siena, Catania, Roma e Vicenza.

Commesso di Negozio

Mori Romas di Mori Rossella & Co Siena

Maggio-2002 - Febbraio-2003

Negozio di calzature.

Responsabile di Magazzino

Sortimo Italia Srl Bologna - Padova

Novembre-2000 - Marzo-2001

Azienda operante nel settore degli allestimenti di veicoli commerciali.

Rivenditore autorizzato Sortimo.

Responsabile di Magazzino

Rota�l Srl Padova

Maggio-2000 - Novembre-2000

Azienda di produzione di motori elettrici. Responsabile di Magazzino di materie

prime e prodotti �niti. Le mansioni consistevano nel gestire il magazzino in

fase di carico e scarico delle materie prime e di altri articoli. Ordini di materiale

in riserva di magazzino, Inventari, Approvvigionamento delle linee di

produzione in base agli ordini di produzione. Spedizione di prodotti �niti.

Responsabile di Magazzino

Revarc Srl Padova

Gennaio-1996 - Dicembre-1999

Vendita di ricambi per veicoli industriali, rimorchi ed autobus prodotti ed

omologati. Il ruolo consisteva in: Piani�cazione procedure di priorità, prelievo,

controllo della documentazione di magazzino per entrata ed evasione ordini,

organizzazione inventario e gestione magazzinieri. Applicazioni delle norme

del sistema UNI EN ISO 9002.

Commesso di Negozio

La Rinascente Spa Padova

Ottobre-1995 - Gennaio-1996

Commesso di Negozio con contratto a tempo determinato.

Operaio di Produzione

Politecnica 80 Srl Padova

Gennaio-1995 - Febbraio-1995

Operaio di produzione nel settore di alzacristalli elettrici.

Commesso di Negozio

Ditta Flavio Agostini Padova

Agosto-1994 - Settembre-1994

Commesso di negozio ambulante di calzature. Contratto stagionale.

Azienda di ingrosso di calzature. Uso dei carrelli elevatori, traspallet, conta



Magazziniere

Berdin Calzature Spa Padova

Maggio-1991 - Dicembre-1994

�sica delle merci per linventario, gestione della documentazione di

magazzino, scarico e disimballo dei colli in arrivo, sistemazione nelle

sca�alature del materiale, imballaggio materiale per spedizioni e carico mezzi

per spedizioni.

Istruzione

Ragioneria e Perito Commerciale

ITC Bandini Siena

2011

Progetti

Progetto di di�usione nel settore dell'Ecoturismo attraverso una collaborazione digitale per il portale PiuTurismo.it che ha

l'obiettivo di valorizzare il territorio italiano del turismo attraverso panel di valutazione di WWF per le aziende che hanno l'approccio

green.

Successi

Digital Strategist per la campagna elettorale di Stefano Scaramelli che l'ha visto eletto con il maggior numero di voti in

Toscana al ruolo di Consigliere Regionale e successivamente incaricato a Presidente della Terza Commissione di Regione

Toscana. 2015 - 2017

Political Digital Strategist campagna elettorale di Gabriele Berni ( ex Assessore Provinciale di Siena ) al ruolo di Sindaco di

Monteroni d'Arbia successivamente eletto. 2014 - 2017

Certi�cati e corsi

Hubspot Email Marketing - Inbound Marketing - Inbound Sales - Lead Management

Master di Web Marketing di Digital Coach

Lynda.com Email - Social Management

Ccna Cisco Sistemista di rete

Soccorritore Avanzato Misericordia di Siena

Competenze

Master in Web Marketing - Digital
Coach

Incaricato alla Registrazione IR
Zucchetti Spa

CCNA CISCO - Tecnico di rete
certi�cato

Lingue

Italiana

Madrelingua

Inglese

B2

Spagnolo

B1

Tedesco

B1

Riferimenti

Vice - Presidente Associazione

Diabetici della Provincia di Siena.

Otgc Commissione di Organismo di
Governo Clinico Diabetologica della

Regione Toscana.

Socio Green Geek. Non Pro�t nel

settore della tecnologia
 Socio Fondatore Associazione e

Gruppo Teatrale " il Grappolo" che

devolve i propri incassi a sostegno della

collettività.
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