Curriculum Vitae
Fabrizio Masini
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 7 Agosto 1985
Patente B: in possesso

ESPERI EN ZE PROF ESSION AL I
IMPRENDITORE DIGITALE, INVENTOPIANO (inventopiano.com), Pistoia, Gennaio 2015 / oggi
Fondatore dell’azienda. Creiamo una strategia di crescita aziendale attraverso il digitale. Combiniamo le tecniche
del mondo startup con le moderne metodologie del marketing per sviluppare il modello di business delle idee
della nostra clientela avvalendoci delle competenze multiple in campo imprenditoriale, informatico, grafico e
pubblicitario.
Assistente tecnico part-time, Logica Tecnologie Informatiche, Prato - Gennaio 2015 / Febbraio 2018
- assistenza tecnica telefonica sul software gestionale prodotto dall’azienda
- assistenza commerciale sui prodotti e servizi aziendali, marketing email
- gestione del sito web aziendale (basato su Wordpress) e del ecommerce (basato su Magento)
- installazioni e manutenzioni hardware e software
Responsabile ICT e Commercio Estero, Car Solution srl, Pistoia - Aprile 2013 / Dicembre 2014
- customer service per i clienti stranieri e attività di studio di nuovi mercati esteri
- progettazione e sviluppo di una piattaforma ecommerce per la vendita online
- gestione e riprogettazione della struttura informatica come supporto al miglioramento dell’efficienza
Content Manager, trivago GmbH, Düsseldorf - Germania - Agosto 2012 / Febbraio 2013
- analisi e ottimizzazione dei contenuti sul portale di trivago
- monitoraggio, regolamentazione e correzione dei contenuti generati dagli utenti
- supporto alle strategie di SEO e SEM
Programmatore Siti Web, L2C Informatica, Prato - Aprile 2012
- Realizzazione di moduli in PHP per CMS E-Commerce e siti web
Pricing Analyst (Marketing), General Electric Oil & Gas, Firenze - Giugno 2011 / Dicembre 2011
- Supporto al Pricing Specialist per la rendicontazione finanziaria dei servizi transnazionali
- Creazione di strumenti IT per l’automazione dei processi di estrazione ed analisi dei dati
- Collaborazione con la funzione commerciale per l’elaborazione di listini e Frame Agreements delle Parti di
Ricambio e Field Services per multinazionali e principali società italiane del settore petrolio e gas
Sviluppatore Siti Web e Grafica Pubblicitaria, lavoro Freelance, Toscana - 2003 / 2011
- Realizzazione di siti web dinamici per le strategie di comunicazione e presenza sui social network
- Creazione grafica di banner, volantini e poster
- Creazione e sviluppo del portafoglio clienti
- Consulenza tecnologica, gestione dei siti web e addestramento all’uso di hardware e software
Assistente alle vendite, lavoro temporaneo, Openjobmetis S.p.A., Prato - Giugno 2005 / Luglio 2005
- Progetti lavorativi di breve periodo nella GDO (Carrefour Sesto Fiorentino) come commesso assistente alla
clientela con supporto alle attività di visual merchandising
Impiegato, INA Assitalia, Pistoia - Luglio 2001 / Agosto 2001

- Operazioni giornaliere di gestione del Centro Elaborazione Dati per le operazioni di contabilità
- Gestione e manutenzione dell’archivio contratti
- Registrazione giornaliera delle quietanze per le analisi di redditività degli agenti assicurativi
ISTRUZIONE
- Settembre 2007 / Dicembre 2010 - Laureato magistrale in Direzione Aziendale, presso la Facoltà di
Economia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con voto 105/110 e discussione della tesi dal
titolo “Responsabilità Sociale d’Impresa e sistemi di controllo interni aziendali”. Nel 2007/2008 ho frequentato
per un anno il corso di laurea magistrale in Economics alla Università di Bologna prima di cambiare corso.
- Luglio / Settembre 2010 - Periodo di ricerca presso l’Università di Uppsala (Svezia) finalizzato alla scrittura
della tesi di laurea
- Settembre 2004 / Luglio 2007 - Laureato triennale in Economia e Finanza, presso la Facoltà di Economia
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con voto 101/110
- Settembre 1999 / Giugno 2004 - Diplomato come Perito Aziendale e Programmatore, presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Aldo Capitini di Agliana (PT), con voto 100/100
FORM AZIO N E E XT RA- SC O L AST I C A
- Giugno 2012 - Workshop di formazione “Social Business: diventare imprenditori sociali” organizzato
dallo Yunus Social Business Centre Università di Firenze
- Dicembre 2008 - Corso di formazione “Dall'idea all'impresa” organizzato dalla Camera di Commercio di
Prato
C O M P E T E N Z E I N F O R M AT I C H E
-

Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza

avanzata del pacchetto Office per le applicazioni Word, Excel, Power Point, Access, Outlook
avanzata dei sistemi operativi Windows e Macintosh
avanzata di social network, HTML, PHP, database SQL, applicazione di comunicazione
avanzata di sviluppo frontend Javascript e mobile Flutter (iOS/Android)
avanzata di Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign

CONOSCENZE LINGUISTICHE
- Inglese - Parlato: Avanzato; Ascolto: Avanzato; Scritto: Avanzato; Comprensione: Avanzato
- Francese - Parlato: Buono; Ascolto: Scolastico; Scritto: Scolastico; Comprensione: Buono

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30.06.03, n. 196 per le finalità di cui al presente
avviso di candidatura.
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