Giacomo Rossi
curriculum vitae

Dati personali

Istruzione

Stato civile:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

coniugato
italiana
15/07/1973
Urbino
via feltresca, 54
61020 rio salso di tavullia (PU)

e - mail:

giacomo.rossi@gmail.com

Servizio militare:

assolto.

1999
Università degli Studi di Urbino
Diploma di laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda
LAUREATO CON TESI SPERIMENTALE ( punti 96/100 )
Titolo: "Il Direct Marketing quale nuovo mezzo di comunicazione d’impresa"
Relatore: Prof. Dott. Tonino Pencarelli.
1992
I.T.C. “Bramante” Pesaro
DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE ( punti 46/60 )

Esperienze di
lavoro

Da Ott. 2006
Amm.re Delegato Ca’Virginia &C snc
Progetto di recupero dell’immobile rurale con nuova destinazione Turistico-Alberghiera,
Ristorante e Centro Benessere.
Avviamento d’impresa, gestione, lancio commerciale della struttura nel settore Turistico
2002 - 2006
Direzione Commerciale e Marketing – Rossi Dimension srl (PU)
Direzione Commerciale e Marketing dell’azienda di famiglia con particolare riferimento
alle divisioni Arredamento Food&Beverage, su misura e prodotti a catalogo, divisione
Arredamento Farmacie.
1998 - 2001
Ufficio Marketing e Commerciale – Rossi Dimension srl (PU)
Attività di Marketing Operativo, supporto alla Direzione Commerciale, affiancamento rete
vendita nelle attività di relazione con il trade e con il cliente finale.
1997
Stage per preparazione della Tesi di Laurea – Gruppo Loccioni srl (AN)
Stage presso la General Impianti del Gruppo Loccioni della durata di mesi 4; progetto di
lancio commerciale di prodotti di “Automazione” e “Telecomunicazione” per aziende di
medie grandi dimensioni; analisi del mercato obiettivo, utilizzo di strumenti di
comunicazione diretta di contatto come il Direct Mailing.

Incarichi

Lingue straniere

Da Apr. ‘07
Consigliere d’Amministrazione Consorzio Turistico “URBINO E IL
MONTEFELTRO”

Inglese: comprensione e conversazione AVANZATA
Francese: comprensione e conversazione di base

Ai sensi e per gli effetti di cui, del D. Lgs. del 30 Giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei
dati personali), acconsento all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali al solo fine di prendere
contatti diretti con il sottoscritto.

