FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

NICCOLÒ FERRARESE
VIA SER VENTURA MONACHI, 10 – 50125 FIRENZE (ITALIA)
3386568756

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nicco@auroranet.it
Italiana
18/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 – Aprile 2018.
Osteria Fumetti Food Experience

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1994 – Luglio 2017
Phasar Marketing & Comunicazione

Nota

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ristorazione
Gestione in toto compresa la parte finanziaria
Rapporti con fornitori e clientela, gestione quotidiana, inventario, spesa, preparazione e
somministrazione. Predisposizione all’Accoglienza clienti, Servizio ai tavoli. Creazione di eventi
tematici e gastronomici (festa del Tortello, Festa della Porchetta, etc.)

Comunicazione & Pubblicità
Pubblicitario
Grafico Pubblicitario, Art Director, Gestione dei Clienti, Creazione e Gestione Piani Marketing,
Creazione e Gestione Eventi, Ideazione e Progettazione Espositori.
Commerciale per vendita servizi pubblicitari e web, ricerca Clienti. Gestione Social Media per
conto dei Clienti.
Rapporti con fornitori (cartotecniche, stampatori, fotografi, illustratori), vendita di spazi
pubblicitari.
La Phasar fondata dal dottor Alberto Ferrarese nel 1975 (dal 1988 socio unico) è stata fino ai
primi anni 2000 una tra le maggiori agenzie di pubblicità full service del Centro Italia. La mia
collaborazione con l’Agenzia ha coinciso con la mia maturazione personale e professionale fino
a assumermi la responsabilità globale.
Ottobre 1993 – Luglio 2017
Mondadori Retail S.p.A.
Editoria
Procacciatore di Affari
Vendita abbonamenti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 – Dicembre 2016
MediaBook

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2012 – Marzo 2013
Cooperativa Scuola Lavoro

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1997 – Novembre 1998
Cartoonia

Editoria
Gestione settore Fumetti
Selezione di opere a fumetti ritenute idonee per la pubblicazione, con gestione della
realizzazione e rapporti con l’Autore fino alla Stampa.

Formazione
Docente di Marketing
Corso di Marketing: Bisogni e Nuovi Prodotti, I Messaggi, Marketing di Relazione,
Posizionamento e Comunicazione, Strategia di Comunicazione e Tecniche Promozionali,
L’Agenzia di Comunicazione, Tecniche di Fidelizzazione e Customer Care

Cartotecnica
Cartotecnico
Realizzazione Espositori da terra e da banco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2017
Cescot Firenze Srl

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2017
Cescot Firenze Srl

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
TP Toscana
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Corso HACCP da Titolare 16 Ore.
HACCP

Corso Prevenzione e Protezione, Sicurezza sul Lavoro
R.S.P.P. Datore di Lavoro

Tecnico Pubblicitario Professionista
TPP con competenze di Marketing e Web Marketing.
1999
T.T. TecnoSistemi SPA
Corso di InDesign e perfezionamento Photoshop e Illustrator.
Perfezionamento Grafica Pubblicitaria e Impaginazione, ritocco e fotoritocco.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995
T.T. TecnoSistemi SPA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993
Mondadori Retail S.p.A.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993
Istituto Cavour

Corso di Photoshop, Illustrator e Pagemaker

Corso di Procacciatore di Affari e Tecniche di vendita
Procacciatore di Affari

Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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INGLESE

FRANCESE

BUONO

BUONO

DISCRETO

DISCRETO

BUONO

BUONO

Ottima predisposizione al lavoro in team (anche in situazioni di forte stress) e alle relazioni
interpersonali affinate dal lavoro quotidiano, sia coi colleghi che con la clientela e maturata nel
mondo della Musica, della Comunicazione e della Ristorazione. Ottime capacità relazionali e
comunicative e grande spigliatezza. Abitudine a carichi di lavoro e di responsabilità anche in
periodi con alti picchi e conseguente stress.
L’attività di Marketing e Comunicazione ha ampliato le capacità e le competenze per la gestione
del lavoro di Team, l’attività promozionale, la gestione pubblicitaria e la creazione di Eventi. Lo
sport praticato a livello agonistico (pallacanestro) e la musica praticata a livello
semiprofessionale ha fatto maturare ottime capacità organizzative e di coordinamento di
persone.
Preparazione e pulizie delle sale, preparazione e distribuzione dei cibi ai tavoli.
Buona conoscenza principali applicazioni Microsoft Office (Word, Internet
Explorer, Chrome, Power Point, Outlook Express); ottima conoscenza Photoshop, Illustrator,
InDesign. Buona conoscenza degli ambienti Windows e Apple.
Buone conoscenze dei social networks (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram)

Ottime capacità artistiche (scrittura, musica, grafica).
SCRITTORE
CANTANTE

ORGANIZZATORE DI EVENTI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
Attività culturali
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Ottima capacità di adattamento, flessibilità e predisposizione nell’imparare nuove mansioni,
mettendosi sempre in gioco.
B
Coautore del libro “Dieci anni nel Paese delle Meraviglie – La pubblicità per Linea Gig dal 1976
al 1986”, saggio di circa 600 pagine su una fase di grande successo della Phasar, con una
ricchissima raccolta di materiali originali. In vendita nelle librerie, nei principali canali on-line ed
utilizzato come testo di documentazione in corsi universitari e come materiali per tesi di laurea in
Scienze della Comunicazione

