


   

• Date (da – a)  Da febbraio 2004 a giugno 2005 
• Nome del datore di 
lavoro 

 F.lli Franchini srl 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Costruzioni elettriche industriali 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ho curato la comunicazione aziendale ed il brand marketing. Ho ideato, 

coordinato e realizzato la campagna di comunicazione aziendale 2004/2005 
per il 45° anno di attività. Mi sono occupato di marketing business to 
business, 

outsourcing, certificazione di qualità, riorganizzazione della privacy e 
problem 

solving in veste di consulente sia dell’ufficio commerciale che dell’ufficio 

tecnico e progettazione. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2000 a dicembre 2000
• Nome del datore di lavoro  Comune di Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio relazioni con il Pubblico 
• Tipo di impiego  Servizio Civile 
• Principali mansioni e responsabilità Addetto al front office 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1996 a dicembre 1998 
• Nome del datore di lavoro  Bellariva 2000 
• Tipo di azienda o settore  Campi da calcio a cinque 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità ho avviato, diretto e gestito due campi di calcio a 5.

 

Istruzione e formazione   

 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2006 a dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Nazionale Golf della Federazione Italiana Golf 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Gestione personale, gestione di un Golf Club, regole del 
golf, psicologia, marketing, 

gestione agronomica di un campo da golf, gestione 
finanziaria. 



• Qualifica conseguita  Tecnico di Golf area Direttore/Segretario 
   

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2004 a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Corso di 500 ore, riservato a neo laureati, per “Manager 
per le Piccole e Medie 

Imprese”. Organizzato da ECIPAR RImini 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

controllo di Gestione e Finanza all’interno di una 
Piccola-Media Impresa; 

Analisi di Bilancio; Marketing Strategico ed Operativo; 
Comunicazione; 

Informatica; Sistema Qualità; Gestione delle risorse 
umane. 

• Qualifica conseguita  
Attestato di frequenza e superamento esame di 
valutazione finale 

   

 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Alma Mater Studiorum di Bologna, facoltà di Scienze 
Politiche 

   

• Qualifica conseguita  
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico 
Amministrativo 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 97/110 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1988 a giugno 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo scientifico Serpieri - Rimini
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  Diploma Scientifico 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  38/60 

 

 
Capacità e competenze personali

 

Madrelingua  Italiano 

 



Altre lingua 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccelente 
• Capacità di scrittura  Eccelente 
• Capacità di espressione orale  Eccelente 

 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

Ottima capacità di lavorare in team, sviluppata sin 
da giovane, maturata e sviluppata sia in ambito 
lavorativo che ricreativo e politico. Dall'età di 14 
anni milito in associazioni politiche e in associazioni 
culturali a carattere volontaristico. 

 

Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Ho ricoperto svariati incarichi 
dirigenziali, in cui ho coordinato la 
nascita e sviluppo di progetti ed eventi. 

                

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

Attestati di Specializzazione 

- Dal 2010 sono Giudice Arbitro di Secondo Livello della 
Federazione Italiana 

Golf. 

- Dal 2008 sono iscritto al Club Managers Association of 
Europe 

- Dal 2007 sono iscritto all’ Associazione Italiana Tecnici 
di Golf. 

- Dal 2007 sono Istruttore per le Regole del Golf per la 



, 2a e 5a Commissione.


