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INFORMAZIONI PERSONALI

Marcheggiani Francesco
C.so Umberto 269, 65016 Montesilvano (Italia)
(+39) 392 53 35 032
marcheggiani.francesco@gmail.com
www.linkedin.com/in/francesco-marcheggiani
Skype originalfrancesco
Sesso Maschile | Data di nascita 10 Mar. 89 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Organizzatore di eventi, Grafico Pubblicitario, Video Maker

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2015–12/2017

Fabbro
New Tecnal SRL, Montesilvano (Italia)
Nei primi mesi, per apprendere le basi del mestiere ho seguito le procedure di lavoro, aquisendo poi
anche le competenze strumentali ho svolto tutti i ruoli necessari allo svolgimento dello stesso come
l’uso dei macchinari per tagliare, piegare, saldare, rifinire, assemlare ed in fine montaggio del prodotto
finito sia in ferro che alluminio presso il cliente. Apprendimento avvenuto grazie al fabbro artigiano
della ditta.

05/2015

Video makers
Centro Milagro
Via Mazzini 109, 65100 Pescara (Italia)
Realizzazione montaggio video pubblicitario, utilizzato per inaugurazione e in contesti formativi.
-Materiale fornito dall'associazione
-Studio del prodotto finito come da richiesta del cliente
-Montaggio

03/2015

Video makers
ALFA CENTAURI SPA, Fara Filiorum Petri (Italia)
www.alfacentaurispa.com
Realizzazione di video promozionale aziendale utilizzato anche per la fiera internazionale.
-Ideazione, sviluppo del progetto
-Realizzazione riprese video presso gli uffici, tecnici e aziendali.
-Montaggio del materiale acquisito, prodotto finito, pronto per la divulgazione sui maggiori social del
momento.

01/2009–06/2015

Grafico pubblicitario, Fotografo, Interprete, Vendita al pubblico, Ufficio tecnico
Piacentini SRL, Chieti (Italia)
www.piacentinisrl.it
Inizialmente individuato come interprete per la fiera internazionale “mousbild” a Mosca in Russia,
realizzando anche un plico e diverse broshur in lingua russa e inglese, hanno trovato in me la figura di
cui necessitavano per studiare, strutturare e realizare un nuovo piano comunicativo dell’azienda.
Responsabile dell’ufficio grafico abbiamo allestito e realizzato un set fotografico aquisendo il nuovo
materiale utilizzato poi per i nuovi cataloghi e nella realizzazione del nuovo sito web (depliant,listini,
video aziendale, banner, teloni automezzi).

21/3/18
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Per un periodo breve, circa due anni, mi sono occupato anche del rapporto con il cliente in diverse
modalità. Contemporaneamente a tutto ciD, e stato necessario per l’azienza continuare ad avere un
ufficio tecnico, per realizzazioni disegni pannelli personalizzati, studio e progettazione di componenti di
porte blindate rifacendo tutti i disegni tecnici che essi comportano.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/01/2018–03/03/2018

Organizzatore di Eventi
NEXSUS - Oltre SRL, Pescara (Italia)
Corso professionale organizzazione di eventi
-stumenti comunicazione e marketing
-dall'idea alla fase progettuale
-l'organizzazione dell'evento

21/03/2018–15/05/2018

Wedding Planner
Forma.Temp, Pescara (Italia)
Corso professionale di pianificazione del matrimonio Wedding planner
-gestione cliente
-self marketing
-event manager

2012–2013

Mediazione linguistica e culturale
Universita G. D'annunzio, Pescara (Italia)
Corso di mediazione culturale e linguistica con le materie principali russo e inglese.
-Ho deciso di iniziare a frequentare durante le ore di lavoro
-Non ho conseguito e quindi terminato gli studi universitari

10/2011–06/2014

Regia e sceneggiatura
IFA - international film accademy, Pescara (Italia)
Regia, Sceneggiatura, Montaggio,
Direzione della Fotografia, Fonico di presa diretta, Color Correction

2006–2007

Diploma di lingua russa, arte applicata e cultura russa
Musicalnaia schola, Rybinsk (Russia)
Frequentato il quarto anno di superiori all'estero.
-Vissuto presso una famiglia russa, imparando la lingua e i suoi usi e costumi della cultura.
-Esperienza di vita interculturale, apertura verso il diverso, nuovo.
-Conoscenza di rete internazionale con più culture messe insieme.

09/2003–08/2008

Arte della grafica pubblicitaria e fotografia
Istituto d'Arte V.Bellisario, Pescara (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

21/3/18

italiano
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Marcheggiani Francesco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

russo

C1

A2

B2

B2

B1

inglese

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Ottima capacità di comunicazione attiva grazie alle mie molteplici esperienze verso il pubblico adulto
ma anche adolescenziale.
-Ottima capacità di ascolto, fondamentale in un dialogo multiculture, anche grazie al mio percorso di
volontario in ambito interculturale.
-Empatia, responsabilità, gestione dei conflitti, rappresentanza istituzionale sono alcune delle
competenze acquisite nel tempo durante il mio percorso di vita.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze in:
-Leadership
-Problem solving
-Lavoro in team
-Spirito di iniziativa
-Organizzazione, Pianificazione e Flessibilità
-Formazione, Adattamento e Autocontrollo
Tutte sviluppate durante la mia esperienza lavorativa, privata ma soprattutto di volontariato,
ricoprendo per 5 anni il responsabile soggiorni di studio all'estero presso l'Associazione Intercultura
Onlus e successivamente come Presidente di zona gestendo un gruppo di lavoro nel locale, mente in
situazioni Nazionali e non sono, mi occupato di organizzare e gestire weekend di formazione, incontri,
spostamenti anche aerei, portando diversi studenti ai paesi di destinazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-pacchetto Adobe : Ottimo utilizzo
-pacchetto Office : Ottima conoscenza
-programma Autocad: Buono
-Applicazioni: Buon utilizzo
-Attrezzature tecniche: Ottime competenze e utilizzo di videoproiettore, impianti audio e luci, mixer.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
La mia storia

21/3/18

L’anno vissuto in Russia, tra i 17-18 anni mi ha permesso di essere la persona di oggi, necessario per
entrare a pieno regime nel mondo del lavoro. Presidente, volontario per la Onlus Intercultura dal 2009
con essa ho acquisito molto, i Valori, promuovere il dialogo tra uomini e donne di tutte le culture, nella
convinzione che la conoscenza reciproca e comprensione della diversità costruiscano il più prezioso
antidoto allo “scontro tra le civiltà”. Passione, dicono che “lo facciamo con il cuore”, vero! per il piacere
della scoperta di nuove culture, nuovi amici, nuovi modi di guidare il mondo. Formazione, frequenti
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sono i momenti di preparazione e approfondimento dedicati alla comunicazione tra persone di
Culture diverse e alla creazione di un legame costruttivo con “l’altro”, questo significa continuare a
crescere. Sono queste le parole chiavi di successo per qualsiasi tipologia di lavoro, ed io le ricopro a
pieno. Ho avuto, con sacrifici, la possibilità di viaggiare, un buon metodo di apprendimento costruttivo.
Pronto ora ad affrontare qualsiasi avventura la vita voglia propormi. Sono un ragazzo dinamico con
grinta, garbo ed educazione, sempre alla scoperta del nuovo anche restando fermo nella stessa
situazione. Con l’augurio di conoscerci presto, vi saluto, Francesco.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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