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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEMIANO, Ferdinando 
Indirizzo  VIA SCOTTI SNC, 04027, PONZA (LT) 
Telefono  +393465242528 

Fax   
E-mail  ferdinandofemiano@yahoo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  30-08-1980 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date Ottobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arile 2013 

  Vice President at Brandina the original 

Responsabile delle strategie di sviluppo dei mercati 
italiani ed esteri,EAU. www .brandinatheoriginal.it 

Store Manager at La.vi. Latteria&Vineria Roma 

Store Manager : Consulenza Direzionale 
responsabilità del management, ossia del processo di 
definizione 

degli obiettivi aziendali e di guida della gestione 
aziendale verso il perseguimento di tali obiettivi, 
attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego delle 
risorse disponibili e, in particolare, delle risorse 
umane. 

Delegato Generale Eventi -SPORT e Comunicazione 
territoriale at Comune di Ponza 

Responsabile Generale Eventi e Sport , sviluppo di 
strategie di marketing territoriale. 

Co founder at Giovani per Expo 2015 
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2008 - Founder-Comitato strategico Nazionale, 
gestione di eventi ed iniziative a supporto di EXPO 
2015 

Cofounder at www.30mag.com 

April 2007 – Press Media :  on-line media inventor 

Marketing manager at feelconsulting srl 

January 2007 - Società operante nella consulenza e 
nella definizione di strategie di marketing, attività 
software con attenzione sul mobile advertising. 

Strategic Planner at s&ph | Comunicazione integrata 

April 2013- is responsible for guiding the company 
through financial obstacles and helping to achieving 
its goal of continued profitability and growing 
revenue. 

Incentive Manager "ROSSOPOMODORO" at Restaurant 
management 

November 2011 -  Attività di marketing (v.) che 
attraverso l'uso di particolari incentivi tende a 
stimolare la reazione immediata del pubblico cui è 
indirizzata. L'incentive marketing rientra tra gli 
strumenti di promozione delle vendite (v.) di 
un'azienda e come tale può essere rivolta ai 
consumatori, ai rivenditori o al trade. 

You drink I drive at Discoteca.it 

March 2008 :Creatore ed ideatore progetto “You Drink, I 
Drive”,campagna di promozione e di prevezione volta a 
sensibilizzare il mondo della notte ad un corretto uso di 
sostanze alcoliche, patrocinato dal Ministero della Gioventù 

 Marketing consultant at Louder Italy 

January 2008 - June 2010 :Web marketing planner 
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Content Manager Savethedate.it at Banzai Spa 

March 2008 - December 2008 (:Project Manager 

Road Manager at Maccaja 

March 2005 - �Road manager, gestione artistica ed 
manageriale di Giovani artisti musicali. 

ASSISTANT at EUROPARLMENT Bruxelles 

September 2003 - March 2004 �Research on the 
principal activities of the Parliament, particularly on 
those developed by the errands: It owes (Development 
and Cooperation) and RETT (Regional Politics, 
Transports and Tourism). Search and selection of the 
proclamations made by the UE available, continuous 
updatings around the Politics of the UE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                     DATE 2015/16  ;        SCUOLA DELLO SPORT : Corso di Alta Formazione in     

 Management Sportivo 
 

 Master in Marketing e Comunicazione Sportiva, dedicato alla gestione della 
. ttività di comunicazione dello Sport, sia federale che privato. 
 

• Date (2011)  Regione Lazio 

• Regione Lazio 
 
 
 
 
 

2000-2005 
 
 
 
 

Maggio 2004-Dicembre 2004 

 Master, Marketing del turismo, �Activities and Societies: Master in 
Marketing & turismo territoriale e gestione ambientale delle isole 
minori.  

Università Commerciale 'Luigi Bocconi' 

Laurea in Economia Aziendale, Marketing Strategico 

�Stanford University � : Field program, Activities and 
Societies: Research for counterfeiting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ( Comunicazione, Marketing, Pr, Online Media, Press Officer, Media Planner) 
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  Marketing planner, Media Planner, PR Managemente, Stategic 
Management, Web        Planner, Content Manager 

MADRELINGUA  [ ITALIANA] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE] (FRANCESE) 
 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: , buono,  ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:  buono, ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:  buono, . ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ European Parlament , gestione ed implementazione delle attività di gruppo, in condivisione con 
il Gruppo di Appartenenza, partecipazione attiva alle sedute plenarie ] 
SPORT : Gestione ed implementazione di attività a scopo sociale, sportiva, ed educativa, 
organizzazione di tornei, eventi  dedicati alla realizzazione di tali attività 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE , DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI EVENTI,), IDEAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE, RASSEGNE MUSICALI, TORNEI SPORTIVI, CONVEGNI E 
CONFERENZE A SCOPO SIA SOCIALE CHE NON. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PATENTE ECDL, OTTIMO USO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ 

 
 

ALLEGATI  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


