Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome e cognome

Superina Stefano

Indirizzo

Viale della Vittoria, 6, 60123, Ancona, Italia

Telefono

3332966589

E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

Occupazione desiderata /
settore professionale

3471988894

stefano.superina@gmail.com
http://stefanosuperina.wordpress.com/
Italiana
27/03/1981
Ufficio commerciale estero; attività connesse al project managing e
al business development; ufficio marketing e ricerche di mercato

Esperienza professionale

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Agosto 2010 – attuale

Energy Manager – ufficio tecnico-commerciale
Energy Manager nelle energie rinnovabili (fotovoltaico, solare
termico, geotermia, ristrutturazioni certificazioni energetiche ,
case carbon neutral, domotica), gestione e sollecito clienti e
sopralluoghi tecnici, elaborazione preventivi e fattibilità
economico-finanziarie, ricerche di mercato e attività connesse
al business development, organizzazione fiere e eventi di
settore, rapporti con investitori
Energy Edil Engineering
Energie rinnovabili

Date Giugno 2009 – Agosto 2010
Funzione o posto occupato Ufficio commerciale – responsabile marketing
Principali mansioni e responsabilità Ricerche di mercato, penetrazione commerciale, contatti con
amministrazioni locali, promozione iniziative, implementazione e
gestione fiere e eventi (Ecomondo 2009, Ecoandequo2009),
raccolta pubblicitaria, vendita gadget, project managing, web
casting.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Controvento Comunicazione
Tipo o settore d’attività Comunicazione
Date
Funzione o posto occupato

18 Febbraio 2009 – 18 Aprile 2009

Tirocinio presso ufficio commerciale estero

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Date

Ricerche di mercato e indagini paese, sistematizzazione
database clienti, riorganizzazione rapporti con la rete dei
rappresentanti esteri e distributori, implementarzione attività
all'estero tramite l'apertura di nuovi canali distributivi e di
rappresentanza, partecipazione a fiere internazionali (Frankfurt
Musikmesse 2009).
Bespeco
Manifatturiero - elettronica

Febbraio 2009 – Dicembre 2009

Webmaster
Implementazione sito web
Lega nazionale delle Autonomie Locali Marche
Servizi

10 Settembre 2008 – 25 Novembre 2008

Funzione o posto occupato

Stage di 400 ore relativo al corso di alta
formazione "International sales e marketing
management" 5°ed.

Principali mansioni e
responsabilità

Ricerche di mercato, sistematizzazione database clienti,
contatto con i fornitori, overview, ricerca clienti,
costruzione brochure, supporto da e a commerciale
Loccioni

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Manifatturiero - TLC

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione

Date

Settembre 2011 – Novembre 2011
Qualifica Esperto in Gestione dell'Energia (Energy
Manager) ai sensi della norma ISO IEC 17024, corso di
formazione in 50 ore
Gestione dell'energia, principali forme di risparmio
energetico, energie rinnovabili, evoluzione settore
energetico e ruolo Energy Manager, mercati energetici,
normativa di riferimento
Beta Formazione, ente di formazione accreditato

Maggio 2008 – 25 Novembre 2008

Certificato o diploma ottenuto

Attestato di Partecipazione al corso di alta formazione
nell’area del Commercio Internazionale “International
Sales and Marketing Management”
Durata: 622 ore totali di cui 222 ore di aula e 400 ore di
stage

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione

Metodi Quantitativi - Logica e Metodologia d’Impresa Marketing - Ricerche di Mercato - Comunicazione
d’Impresa - Marketing Internazionale - Tecniche di
Negoziazione - Internet ed E-Business sulla rete Contrattualistica Internazionale – Banche e Pagamenti
Internazionali - Export Management - Metodologie e
modelli per progetti di internazionalizzazione d’Impresa
– Informatica
Ente Gestore: IFOA – Centro di Formazione e Servizi
delle Camere di Commercio - Sede Marche: Via
Pedrotti, 15 – Pesaro (PU)
Progetto realizzato in collaborazione e finanziato da
ANCONA PROMUOVE - Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Ancona per l’Internazionalizzazione
delle Imprese.

Date
Certificato o diploma ottenuto

Febbraio 2005 - 19 Aprile 2008:
Laurea di II livello in Economia e Management
Internazionale
Argomento della tesi di laurea: Economia Urbana

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Certificato o diploma ottenuto

Titolo della tesi di Laurea: Sviluppo economico di
‘Genova’ e sistemi di governance.
Internazionalizzazione delle imprese, strategie pro
vantaggio competitivo per l’impresa, studio dei
mercati internazionali, stesura di bilanci societari.
Sviluppati lavori d’esame relativamente a: nuovi mercati
arabi, analisi del mondo del lavoro, sviluppo strategico
di intere aree territoriali.
Università Politecnica delle Marche
Classe 64/s – Scienze dell’economia

Ottobre 2000 – Febbraio 2005
Laurea di I livello in Economia e Commercio

Internazionale (2002– 2003: studi seguiti presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca)
Titolo della tesi: Piccole e medie imprese in Italia e in
Europa
Studio dell’evoluzione dei mercati nel breve e mediolungo periodo, legislazione italiana ed europea.
economia aziendale, ragioneria, statistica

Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione

Università Politecnica delle Marche
Classe di laurea n. 17 – Scienze dell’economia e della
gestione aziendale

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1995 - 2000
Maturità scientifica
Liceo scientifico Statale Luigi di Savoia, Ancona

Date
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali
Madrelingua/e
Altra/e
lingua/e
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo
Inglese
Spagnolo

Italiano

B2
B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Parlato

Lettura

C1
B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Interazione

B2
B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale

B2
B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Produzione scritta

B2
B1

Utente
autonomo
Utente
autonomo

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_it_IT.doc

Conseguito nel 2008 il Certificato DELE di lingua spagnola (livello base) Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze

Attività di coinvolgimento sociale tramite attività ricreative
(cineforum), iniziative pubbliche (dibattiti, assemblee), corsi di
formazione/divulgazione (con studiosi ed esperti) nell’ambito
dell’associazionismo.
Capacità organizzative e negoziali acquisite a fronte di esperienze

organizzative

associative maturate (in precedenza organizzatore comunale e
responsabile comunicazione in più associazioni); stesura budget per
organizzazione viaggi e vacanze.

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi: MS Windows 3.1, 95, 98, XP ed
applicazioni annesse, Linux;
Possesso patente europea del computer ECDL (Pacchetto
MS Office 2000-2003);
Programmi di navigazione web e di posta elettronica, di
computer grafica, modifica audio-video.
Http://scarpeinrussia.blogspot.com

Altre capacità e competenze

Patente/i

Produzione amatoriale birra, attività sportiva, strumenti
informatici hardware e software, musica, viaggi, confronto
e contatto con culture straniere, attività di investimento
nel mercato azionario.
B

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell’art. 13 del D.Lgs
30 giugno 2003 n. 196, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata
valutazione della mia candidatura.

