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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco 

Indirizzo  Masselli 

Telefono  +39 0121 76273 cell. +39 349 7704613 

Fax  +39 0121 376768 

E-mail  m.masselli@enisus.com 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

Stato Civile 

 10/04/1983 

 

Coniugato 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

  

Aprile 2018 

Enisus & Co. S.r.l. – Anticorruzione  
 

Corso di formazione Anticorruzione  

 

 

Aprile 2018 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Somministrazione Alimenti e Bevande  
 

Corso di Aggiornamento Somministrazione Alimenti e Bevande 

 

 

Febbraio 2018 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Formazione per Formatore 
 

Aggiornamento Formazione per Formatore Area Tematica 3 Relazioni/Comunicazioni  

 

 

Febbraio 2018 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Formazione per Formatore 
 

Aggiornamento Formazione per Formatore Area Tematica 2 Rischi Tecnici/Igienico-Sanitari  

 

 

Gennaio 2018 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Formazione per Formatore 
 

Aggiornamento Formazione per Formatore Area Tematica 1 Giuridica/Normativa/Organizzativa  

 

 

Gennaio 2018 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Formazione per Formatore 
 

Aggiornamento Formazione per Formatore alla salute e sicurezza sul lavoro 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Novembre 2017 

Enisus & Co. S.r.l. – BLSD e Defibrillazione con AED 
 

Corso BLSD per adulto, bambino, lattante e Defibrillazione con AED 

 

 

Novembre 2017 

Enisus & Co. S.r.l. – Formazione per Formatore  
 

Corso di Formazione per Formatore 

 

 

Ottobre 2017 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro 
 

Aggiornamento Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione 
dai rischi – Rischio Medio 

 

Ottobre 2017 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Antincendio Rischio Basso  
 

Corso di Aggiornamento Antincendio Rischio Basso 

 

 

Ottobre 2017 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Primo Soccorso 
 

Aggiornamento Primo Soccorso Aziende Gruppo_BC 

 

 

Febbraio 2017 

Enisus & Co. S.r.l. – HACCP Igiene Alimentare 
 

Attestato corso di formazione HACCP Igiene Alimentare 

 

 

Dicembre 2016 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento RSPP 
 

Aggiornamento Corso di Formazione per RSPP 

 

 

Maggio 2015 

Enisus & Co. S.r.l. – Addetto alla conduzione di Gru a Torre 
 

Attestato di abilitazione Addetto alla conduzione di Gru a Torre sia a rotazione in basso sia a 
rotazione in alto 

 

Novembre 2014 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Antincendio e Primo Soccorso 
 

Corso di Aggiornamento Antincendio e Aggiornamento Primo Soccorso BC 

 

 

Febbraio 2014 

Enisus & Co. S.r.l. – HACCP Igiene Alimentare 
 
Attestato corso di formazione HACCP Igiene Alimentare 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Gennaio 2014 

Enisus & Co. S.r.l. – Addetto alla conduzione di Gru per Autocarro 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

 Attestato di abilitazione Addetto alla conduzione di Gru per autocarro 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Gennaio 2014 

Camera di Commercio di Torino 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione all’incontro formativo: “Il SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti. Tutto ciò 
che è necessario sapere.” 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Gennaio 2014 

Enisus & Co. S.r.l. – Addetto alla conduzione di Carrelli elevator industriali semoventi 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di abilitazione Addetto alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dicembre 2013 

Enisus & Co. S.r.l. – Addetto alla conduzione di PLE 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di abilitazione Addetto alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili ai fini 
dell’abilitazione sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Maggio 2013 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento Somministrazione Alimenti e Bevande 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 

 Attestato corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività nel comparto della 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 

Marzo 2013 

Enisus & Co. S.r.l. – Aggiornamento RSPP 

 

Aggiornamento Corso di Formazione per RSPP 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dicembre 2012 

Camera di Commercio di Torino 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al seminario “La valorizzazione del prodotto alimentare: dalla qualità 
oggettiva a quella percepita” 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Gennaio 2012 

Enisus & Co. S.r.l. – Somministrazione di Alimenti e Bevande 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di idoneità Somministrazione di Alimenti e Bevande e Esercizio in qualsiasi forma di 
un’attività di commercio nel settore merceologico alimentare 

 

• Date 

  

Ottobre  2011 Ottobre 2012 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione HDR Training Group – Roberto Re 

 

• Date  Novembre  2011 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Aggiornamento Antincendio e Aggiornamento Primo Soccorso BC 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Maggio 2011 

Convegno Giovani d’oggi, Manager del futuro  
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• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di partecipazione Giovani d’oggi, Manager del futuro 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Febbraio 2011 

Autoformazione Interna in Materia di Qualità  

 
• Principali materie / abilità 

     
 Attestato di frequenza e profitto Autoformazione Interna in Materia di Qualità 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Febbraio 2011 

Corso di Formazione HACCP  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di frequenza e profitto Corso di Formazione HACCP 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Gennaio 2011 

Corso di formazione Organizzazione e Gestione 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza e profitto Organizzazione e Gestione 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Novembre/Dicembre 2010 – Gennaio 2011 

Corso di Formazione per RSPP e ASPP Modulo A – B4 – B5 – B6 - B7 – B8 – B9 - C  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di frequenza e profitto Corso di Formazione per RSPP e ASPP Modulo A – B4 – B5 – 

B6 - B7 – B8 – B9 - C 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Novembre 2010 

Enisus & Co. S.r.l. – corso di formazione sui DPI 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in materia di Dispositivi di Protezione Individuale 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Novembre 2010 

ECOMONDO – seminario SISTRI  

Enisus & Co. S.r.l. – corso di formazione sui  
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in materia di SISTRI  

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Settembre 2010 

AIFOS Formazione a distanza per la Sicurezza   

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di partecipazione Convegno Nazionale Formazione a Distanza per la Sicurezza 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Giugno 2010 

Tutore Aziendale per l’Apprendistato 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di partecipazione al corso Tutore Aziendale per l’Apprendistato 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Giugno 2010 

CONVEGNO ROTARY “BE SAFE” – convegno sicurezza sui luoghi di lavoro  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di sicurezza sul lavoro e formazione aggiornato al D.Lg. 106/09 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Aprile 2010 

AIFOS  – corso di aggiornamento formazione “Il formatore alla sicurezza sul Lavoro” 
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• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di sicurezza sul lavoro e formazione aggiornato al D.Lg. 106/09 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Marzo 2010 

AIFOS – corso in materia di Valutazione Stress Lavoro Correlato  
 

• Principali materie / abilità      Competenze in materia di Stress Lavoro Correlato scadenza 1 agosto 2010 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Settembre 2009 

CENTRO STUDI GALILEO  – corso su Certificazione energetica e risparmio energetico 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di Energia e Risparmio 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Settembre 2009 

AIFOS  - ITALIA CONSULENZE– corso di aggiornamento  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Aggiornamento sul D.Lg 3 agosto 2009, n. 106 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Marzo 2009 

ENISUS & Co. S.r.l. - Corso Antincendio rischio “MEDIO”  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di Sicurezza sul Lavoro, Antincendio e prova pratica  

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Marzo 2009 

AIFOS  – corso di formazione “Il formatore alla sicurezza sul Lavoro” 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di sicurezza sul lavoro e formazione 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Febbraio 2009 

AIFOS  – corso di formazione “Formazione per Preposti e Dirigenti” 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di sicurezza sul lavoro e formazione 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dicembre 2008  

ENISUS & Co. S.r.l.  – corsi RSPP datore di lavoro, Primo Soccorso, Antincendio “BASSO” 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dicembre 2007 in Spagna 

Facoltà di Economia di Oviedo – corso di lingua spagnola intermedio 

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze della lingua spagnola, grammatica, lettura, scritto e parlato 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dal settembre 2007 a marzo 2008 Erasmus in Spagna 

Facoltà di Economia – corso di laurea specialistica in Economia e direzione di Impresa, presso 
l’università di Oviedo, Spagna  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Corporate, Marketing, Gestione delle risorse umane, Finanza, Strategy, Gestione delle imprese 

e corso di lingua Spagnola 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Da marzo 2007 

RYLA – Distretto Rotary 2030 – corso di public speaking  

 
• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 
 Competenze in materia di comunicazione, gestione delle emozioni e di public speaking con le 

più moderne tecniche. 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dal settembre 2006 a dicembre 2008  

Facoltà di Economia – corso di laurea specialistica in Economia e direzione di Impresa, 
LAUREA 104/110  

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, Gestione delle risorse umane, Finanza, Strategy, Gestione delle imprese. 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dal settembre 2002 a luglio 2006 
Politecnico di Torino – corso di laurea in Disegno Industriale 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Industrial Design, Design, Allestimenti, Grafica, Marketing, Merchandise, Comunicazioni, PR 

• Qualifica conseguita  Dottore in Industrial Design, Designer, laurea di I livello, presso il Politecnico di Torino 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dal settembre 1997 al giugno 2002 
Liceo Scientifico statale Maria Curiè di Pinerolo 
 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Informatica e materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, indirizzo sperimentale scientifico Brocca  

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dal settembre 1989 al giugno 1997 

Scuole elementare e medie di Pinerolo 

 
• Qualifica conseguita  Frequenza e conclusione del ciclo della scuola dell’obbligo  

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Dal 1993 al 2001- mese di luglio  
College/famiglia a Dublino Irlanda   

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese  

• Qualifica conseguita  Conseguimento di vari attestati di esami del Trinity College di Londra 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Novembre 2005 
UNIVERSITY of Cambridge 

• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese  

• Qualifica conseguita  Conseguimento PET (preliminary english test) 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Da novembre 2009 -  in corso 

ENISUS & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI 110 Pinerolo 10064 

 www.enisus.com 

Consulting & Strategy – Formazione  

CEO - & Founder 

Gestione e consulenza, Sicurezza sul lavoro, Privacy, Ecocompatibilità 

Docente formatore nell’ambito delle seguenti tematiche: 

Sistemi di gestione integrati 

Gestione dei processi aziendali 

Marketing, Digital Marketing e Sales management 

Gestione delle risorse umane, Finanza, Strategy, Gestione delle imprese. 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

Da 2014 -  in corso 

ITALIANID S.r.l. Via Martiri del XXI 110 Pinerolo 10064 

 

Start Up Innovativa – Sistemi di tutela di prodotti e di beni di produzione  

Socio + responsabile Sales & Marketing 

 

 

 

Da 2016 – in corso 

ITALIAN IDENTITY org. Via Cavalli n.38 Torino 10138 

 

Organismo Associativo  

Direttore Generale  

 

 

Anno 2017/2018 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente 

Attività formativa nell’ambito Master in Sales & Management FOOD Industry 

 

Anno 2017/2018 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente 

Attività formativa nell’ambito del Master in Sales & Digital Marketing 

 

 

Maggio 2017 

Università di Bologna 

 

Università di Bologna 

Testimonianza 

Testimonianza in inglese riguardante Italian Identity 

 

Maggio 2017 

I.S.E.S. Italian Senior Expert Service 

 

I.S.E.S. – Progetto Giovani 2017 

Intervento 

Intervento riguardante Italian Identity in ambito del Progetto Giovani 

 

 

Marzo 2017 

Ambasciata di Montecarlo 

 

Ambasciata di Montecarlo – Italian Design Day 

Intervento 

Intervento riguardante Italian Identity in abito dell’Italian Design Day 

 

Anno 2016/2017 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente 

Attività formativa nell’ambito del Master in Sales & Digital Marketing 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

Anno 2016/2017 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente 

Attività formativa nell’ambito del Master in Retail Marketing & Store Management 

 

 

Febbraio/Marzo 2016 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente 

Attività formativa nell’ambito del Master in Retail Marketing & Store Management 

 

Anno 2015 - 2016 

IULM - Milano 

 

IULM - Milano 

Docente 

Attività formativa nell’ambito del Corso Food & Wine Communication 

 

Anno 2015 - 2016 

IED – Istituto Europeo di Desgin 

 

IED – Istituto Europeo di Design 

Docente 

Attività formativa nell’ambito del corso Brand Management and Communication 

 

 

Febbraio 2015 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente  

Attività formativa nell’ambito del Master in Retail Marketing & Store Management 

 

Febbraio/Marzo 2014 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management 

 

Università degli Studi 

Docente  

Attività formativa nell’ambito del Master in Retail Marketing & Store Management 

 

 

2012 – in corso 

StartUp progetto ITALCHECK – Italian Identity  

www.italcheck.it 

Piattaforma WEB/mobile di Tracciabilità, Autenticazione del prodotto ITALIANO 

CEO 

Ideatore, sviluppo e comunicazione 
 

Aprile – Maggio 2009  

Rotary International  - IOWA - USA 

 

Consulting & Strategy – Formazione  

Stage – Scambio Culturale 

Scambio Professionale Analisi dell’attività in USA, Sicurezza sul lavoro e Privacy. 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni responsabilità 

 

 

 

Da marzo 2007 – Maggio 2012 

Welcom s.a.s. di Marco Masselli & C. Via Martiri del XXI 86 Pinerolo 

 

Consulenza – Produzione  

Amministratore 

Consulenza su comunicazione ed immagine; allestimento, coordinazione, gestione, ideazione 
eventi; PR; produzione/commercializzazione abbigliamento 

 

• Date  Da settembre a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.lli Manfredi S.p.a.  Via Valpellice, 72 – 10060 S.SECONDO DI PINEROLO ITALY 

 

• Tipo di azienda o settore  Produzione apparecchiature per odontotecnici e orafi  

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione stile, grafica e comunicazione, allestimento e partecipazione a fiere ed eventi 

 

• Date 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda e settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Luglio 2001 

College Cristian Brother College Doun Logahair, Dublin IRELAND 

 

College estivo per studenti esteri e irlandesi 

Lavoro estivo 

Organizzazione attività studenti, supporto degli insegnanti nelle loro attività, supporto nelle varie 
attività del college 

 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO (madre lingua) 

                                 SECONDA LINGUA     INGLESE e SPAGNOLO 

 
 

 

                          Autovalutazione 

                     Livello europeo (*) 

                                                   Inglese 

     Spagnolo 

 

  

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio 
utonomo 

B1  Intermedio B1  Intermedio B1  Intermedio B1  Intermedio B1  Intermedio 

 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gestione team di lavoro in vari ambiti lavorativi (società di organizzazione eventi, aziendale, 
sportivo/culturale). Facilità di rapportarsi con le parsone e di collaborare in team, anche in 
condizione di team leader. 

• Gestione risorse umane Team di Bike Down Hill 2002/2003 

• Presenza in varie eventi fieristici, BIAS (2002/2004) Milano con società Bilanciai Grup di 
Modena e buna capacità di rapporto con visitatori e clienti, partecipazione a Expodental nel 
2006 con la ditta Manfredi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Varie esperienze nel campo dell’organizzazione e coordinazione e gestione finanziaria di eventi 
di vario genere (culturali, fieristici, sportivi e ricreativi/party), gestione personale e hostess 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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• Creazione, gestione e ricerca sponsor di un team DHR team, squadra di ciclismo agonistico in 
ambito Down Hill, in cui oltre a coordinare gestione e allestimenti per le gare, e di cui era anche 
atleta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, internet e di programmi di grafica/impaginazion (photo 
shop, freehand, fireworks), della realtà web 2.0 e molta esperienza maturata nella realizzazione 
gestione di E-commerce.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona creatività, varie ideazioni e realizzazioni grafiche 

• logo DHR Team e divise 

• logo Personal trainer 

• logo Team motocross 

• realizzazione sito internet 

• realizzazioni T-shirt per varie aziende 

• creatore, ideatore, coordinatore e promotore di Felpa Eori Kappa for Rotaract, in cui si è creata 
una felpa personalizzata con la collaborazione dell’azienda Basicnet detentore dl marchio Kappa 
e successivamente lancio a livello nazionale con progetto di beneficenza collegato dal 2004 ad 
oggi, dove il progetto ha avuto ulteriore sbocco con un E-commerce dedicato personalmente 
ideato, seguito e gestito in ogni sua parte. 

• realizzazione copertina rivista Olimpiadi Torino 2006 

• molte altre realizzazioni grafiche in vari campi 

 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio ADI Associazione per il Disegno Industriale. 

Socio del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino 

Socio del Rotary Club Pinerolo 

EXSocio del Rotaract Club Pinerolo dal 2001 di cui presidente dal 2003 al 2005, Delegato 
Europeo, Segretario, Prefetto del Distretto Rotaract 2030 – Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – 
patrocinato dal Rotary international. Durante i periodi si è occupato di organizzazione di 
convegni, riunione, merchandise e attività culturali/sportive e galà vari. 

 

 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
 
 
Autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 
 

 

07/01/2019 

Marco Masselli 

 


