
 
CURRICULUM VITAE  

 

 

Alessandro Offidani                                                                                             
Luogo e data di nascita: Sant’elpidio a mare 03-07-1991 
Nazionalità: Italiana 
Telefono: 339 2452185 
Email: a.offidani01@gmail.com 
 

 
PERCORSO FORMATIVO 
 

[dal 02/2021] - [in corso] 

                 MASTER UNIVERSITARIO IN MARKETING MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, 
Facoltà di Economia, Dipartimento di Management, ed. 2021 (www.mumm.it) - Il Master MUMM prevede 
un impegno full-time di un anno, per una durata complessiva di 1500 ore.  
Il piano didattico prevede diversi marketing project svolti in collaborazione con le organizzazioni e le 
imprese partner e anche attività mirate allo sviluppo di soft skills (es. team building, public speaking). L’area 
didattica di Digital Marketing è particolarmente sviluppata e viene svolta in collaborazione con IAB Italia.  
 
 
[dal 10/2016] - [al 07/2020] 

[Università degli studi di macerata] 
Corso di Laurea Triennale in scienze della comunicazione  
Data di laurea: 14/07/2020    
  
 
[dal 09/2005] - [al 07/2011] 
[Polo scolastico paritario “scuola domani” S.r.l] 
Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale  
Data di conseguimento: 07/2011    

 
 
ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 
 

Programma Erasmus presso la Universidad de Sevilla. Siviglia, Spagna 
Dal 01/2018 – al 07/2018 

 

 
ESPERIENZE DI LAVORO 

 
[dal 2018] - [in corso] 
Ho collaborato ad alcuni progetti, oltre che alla gestione di uffici turistici ed eventi correlati, con la 
cooperativa Tu.ris Marche di Petritoli, attiva nel settore turismo locale prima di diventarne socio e 
consigliere di amministrazione. 

http://www.mumm.it/


 
 
[dal 2014] – [2015] 
Presso Care financial, gruppo care holding s.p.a 
Collaboratore/subagente assicurativo 
Settore vendite 

 
 
LINGUE STRANIERE 
 

 
Scritto Parlato Letto 

Inglese Buono Buono Buono 

Spagnolo Ottimo Ottimo Ottimo 

 

Certificazione di lingua: 
Inglese B1 
Spagnolo B1  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistemi Operativi: Windows e OSX a livello ottimo 
Internet & Programmazione:  C++ a livello base 
Software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a livello ottimo 
Nell’ambito del Master MUMM ho acquisito conoscenze specifiche sull’utilizzo di infografiche, wordpress, , 
analytics, facebook advertising. 

 

 
CAPACITÀ PERSONALI E DI RELAZIONE  

Motivazione all’apprendimento, alla crescita individuale e professionale.  

Attitudine al problem solving. 

Capacità di lavorare in team e predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Capacità di sintesi ed attenzione ai dettagli. 

Abilità nella scrittura e progettazione. 

 

ALTRO 

 

 

Conseguimento Certificato Google digital - “fondamenti di marketing digitale” 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 



 

Sant’Elpidio a Mare, 20/04/2022 
  

                                                 

 

 


