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Nome / Cognome

Francesco Meli

Indirizzo

VIA ABATE LAMBERTO 15 T ( VITERBO) 01100 ITALIA

Telefono

0761 091366

Codice Fiscale/Postale
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cell: 348 4093164

MLEFNC89H21M082I
batfrenz89@hotmail.it
Italiana
21/06/1989
Uomo

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2005 ad oggi
Responsabile Tecnico e Marketing del "Centro Sportivo Lux" a Viterbo
Coordinatore e gestore di tutte le attività sportive e gestione amministrativa del Centro
Sportivo; Istruttore Federale di Tennis FIT di 2° grado presso lo stesso centro e nel 2012
presso il villaggio Valtur di Capo Rizzuto. Miglior classifica: 3.1 conseguita nel 2012
Centro Sportivo Lux – Viale Trento 9/A Viterbo 01100

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2014 ad oggi a Viterbo 01100
Docente di Economia Politica e Diritto Commerciale presso l'I.T.C.Einaudi (Via Vismara 7)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2014 ad oggi a Viterbo 01100
Consulente Commerciale Fiditalia presso l’omonima sede (Via Aldo Moro snc)

Istruzione e formazione
LAUREA SPECIALISTICA: Economia (Marketing e Qualità) conseguita il 19/5/2014 presso
Con votazione 95 su 110 presso l‘università dellaTuscia (DEIM) (Febbraio 2012 – Maggio)

LAUREA TRIENNALE in Economia Aziendale Internazionale conseguita il 21/2/2012 à della
votazione 84 su 110 presso l‘università dellaTuscia (DEIM) (Novembre 2008–Febbraio 2012)

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO “Paolo Ruffini “ (VT) conseguito nel 2008.
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Solida preparazione di base sulle dinamiche di funzionamento delle aziende attraverso un
razionale bilanciamento di competenze trasversali (economiche, aziendali, matematicostatistiche e giuridiche

Obiettivi Il mio obiettivo principale è quello di migliorare le mie competenze professionali, lavorando
nel settore industriale e nelle aziende pubbliche o private. Mi reputo una persona chiave in
un'organizzazione che verte su comunicazione ed informazione; mio ulteriore consiste
migliorare costantemente le mie competenze lavorando sodo, per cui sono alla ricerca di
opportunità che mi permettano di crescere sia personalmente che professionalmente.
Nutro profondo interesse per le relazioni internazionali, nonché le situazioni politiche e
sociali in Europa. Ho studiato queste questioni con costanza, dedizione e passione.
Le pubbliche relazioni sono alla base della mia personalità; adoro il contatto col pubblico e
mi sta a cuore il perseguimento della customer satisfaction.

Curriculum artistico

Preparazione
Corso di portamento e dizione
Teatro
“Il Don Giovanni” con G. Pasolini (2009)
Televisione
“Il Falco e la Colomba” con G. Berruti, C. Coppola, A. Pappalardo - Canale 5 (2009)
Moda
Indossatore per ditte abbigliamento sposo:
Tiffany (2009)
Merinda Spose (2009)
Naldi (2009)
Ermenegildo Zegna (2011)
Altre Attività
Testimonial della ditta Scuderi per la collezione primavera-estate 2010 e autunno-inverno
2009
Presente nei rotocalchi e quotidiani tra i più importanti in Italia: Class, Capital, Panorama,QN
(Giornale, Nazione, Resto del carlino), Il Sole 24 ore, Il Giornale e Mercati Finanziari.
Uscite sul settimanale “Panorama” : 26/2 - 12/3 - 19/3 - 9/4 2010

Capacità/competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione

Italiano

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

B2

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità comunicative ed interpersonali

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative
Rispetto scadenze ed orari

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Microsoft Windows
98,2000,Me, XP, Vista, W7,W8. Conoscenza discreta di HTML, CSS, Photoshop CS6 e del
software CMS DRUPAL per gestire ed elaborare siti WEB
Ottima capacità di navigazione e conoscenza dei principali browser internet.
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Altre capacità e competenze
Patente
Hobbies

Istruttore federale di Tennis FIT di 2° grado
PATENTE DI GUIDA TIPO “B”. Automunito
Leggere, Scrivere, Fotografia e design, musica, sport acquatici: pallanuoto, windsurf, vela,
nuoto, tennis (insegnamento ed agonismo), viaggiare, relazionarmi con amici e familiari.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
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