CURRICULUM VITAE
***Disponibile a trasferte/Resident***

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCELLO PELLICELLI

Indirizzo

MONTECCHIO EMILIA

Contatti

Tel: 349 4432815 - Email: marpel13@live.com - LinkedIn

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

13 MARZO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
➢ Date

05/2016 – 05/2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro

F.a.s.m.a. Srl

Tipo di azienda o settore

Metalmeccanico

Tipo di impiego

Export Area manager - Francia e Spagna

Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e gestione attività commerciale e marketing nella vendita di
armadi metallici per cui ho creato praticamente ex-novo portafoglio clienti, gestione delle aree di mercato assegnate e
organizzazione in autonomia delle trasferte, preparazione ed implementazione campagne promozionali (ad es. tramite
Mailchimp) e gestione relazioni con clienti in ogni fase del processo commerciale
➢ Date
➢ Date

10/2015 - 04/2016 soggiorno a Bruxelles per studio finanziamenti europei
09/2011 - 06/2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro

eLocal Group Srl

Tipo di azienda o settore

Software House

Tipo di impiego

Cloud Area Manager

Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e gestione attività commerciale e marketing nella rivendita di
prodotti Cloud per cui ho creato ex-novo portafoglio clienti, preparazione ed implementazione business plan, campagne
promozionali e cura relazioni con clienti
➢ Date
➢ Date

02/2010 - 04/2011 trasferito in Scozia, perfezionato studio della lingua inglese
06/2008 - 06/2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ferrari Group Srl

Tipo di azienda o settore

Gommaplastica

Tipo di impiego

Tecnico commerciale estero

Principali mansioni e responsabilità
Svolgimento attività commerciale e marketing principalmente in lingue straniere,
campagne promozionali, partecipazione a fiere e cura relazioni con clienti delle aree assegnate
➢ Date

1999 - 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cantina Sociale Due Torri

Tipo di azienda o settore

Agroalimentare

Tipo di impiego

Stagionale  Addetto area vendita

Principali mansioni e responsabilità

Svolgimento attività commerciale (vendita al dettaglio)

ALTRI OBIETTIVI RAGGIUNTI
Date

2013-2018

Progetto BUL
Ideazione e realizzazione progetto (con adesione di tredici aziende) di portare la Banda Ultra Larga nella zona
industriale di Montecchio Emilia grazie ad una compartecipazione di investimento pubblico/privata (come consigliere comunale)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
➢ Date

2008

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione

IFOA  Master in Import  Export Sales Manager

Principali materie oggetto di studio

Marketing, bilanci, relazione, lingue, contrattualistica

Qualifica conseguita

Certificato qualifica professionale
1998/2001  2005/2007

➢ Date
Nome e tipo di istituto di istruzione /formazione

Laurea in Scienze della Cultura (101/110)

Principali materie oggetto di studio

Lingue straniere, scienze sociali e comunicazione

Qualifica conseguita

Laurea di 1° livello

➢ Date

1992-1998

Nome e tipo di istituto di istruzione /formazione

Liceo scientifico “Aldo Moro” (42/60)

ALTRA FORMAZIONE
Attualmente sto seguendo un corso di “Emotional Intelligence” di Daniel Goleman sulla piattaforma Everwise. Tramite la
piattaforma Coursera ho seguito alcuni corsi online, in particolare: Unethical Decision Making in Organizations (Università di
Zurigo); Moral Foundations of Politics (Yale University).
LINGUE
ITALIANO

MADRELINGUA

INGLESE
Capacità di lettura
ECCELLENTE

ECCELLENTE Capacità di scrittura

ECCELLENTE

Capacità di espressione orale

FRANCESE C
 apacità i lettura

ECCELLENTE Capacità di scrittura

ECCELLENTE

Capacità di espressione orale ECCELLENTE

SPAGNOLO C
 apacità di lettura
ECCELLENTE

ECCELLENTE Capacità di scrittura

PORTOGHESE Capacità di lettura

ECCELLENTE Capacità di scrittura

ECCELLENTE
BUONA

Capacità di espressione orale
Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Organizzazione di feste di paese e di eventi musicali e artistici da ormai una decina di anni; ho quindi maturato esperienza nel
coordinamento di gruppi di lavoro in associazioni di volontariato, nella gestione e risoluzione di problemi sia in ambito associativo
che in ambito lavorativo, nella pianificazione, nella programmazione e anche nella messa in discussione di varie attività/business in
ottica pluriennale, perseguendo scelte tattiche in coerenza con obiettivi strategici.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenza suite Office, Mailchimp, Google apps for Business, strumenti social con finalità di digital marketing (gestione e
creazione di contenuti per pagine Facebook) e in generale del mondo Cloud, Mobile e App (nell’ambito delle App ho contribuito alla
progettazione ed allo sviluppo di un paio di applicazioni)
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE E HOBBY
Canto (studiato presso la Music Academy 2000 dal 2002 al 2005), pianoforte (dai 7 ai 14 anni), chitarra (autodidatta). Pratico da
sempre vari sport, negli ultimi anni in particolare capoeira. Pratico anche yoga e meditazione (MBSR). Amo la natura, fare trekking e
in generale viaggiare. Mi piace leggere e tenermi informato, con particolare interesse per la geopolitica e le scienze cognitive.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

