CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

MARCO CURTI

Indirizzo

Via Ardizzone, 10 – 42100 Reggio Emilia

Telefono

(res.) 0522.332960 + (cell.) 328.0133444

E.mail
Nazionalità
Data di nascita

curti_marco@libero.it
Italiana
16.07.48

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1973/74
Banca Commerciale Italiana – Filiale di Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1974/1985
Motori Slanzi Novellara Spa – Novellara (RE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1985/87
Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) – Reggio Emilia
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Banca
Impiegato
Cassa e poi Ufficio Estero

Industria meccanica
Impiegato e poi dirigente
Area manager e poi Export Manager

Formazione
Quadro
Responsabile della progettazione e gestione delle attività formative
in area Marketing, Vendita e Commercio Internazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1987/89
Ferrari Gru Spa – Boretto (RE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1990/92
Ruggerini Motori Spa – Villa Bagno (RE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995/2005
Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) – Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 - 2006
Progea Srl – Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 - 2010
Business Solutions Srl – Modena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1993 - 2012
Eurotrading Srl – Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 2 - Curriculum vitae di Marco Curti

Industria meccanica
Dirigente
Direzione Commerciale

Industria meccanica
Dirigente
Direzione Commerciale

Formazione
Quadro
Responsabile di Settore e poi Direzione Commerciale dell’Istituto

Consulenza di Direzione
Socio fondatore e partner operativo
Consulenze per
internazionale

le

aree:

marketing,

vendita

e

commercio

Consulenza di Direzione
Partner operativo
Consulenza e supporto operativo alle PMI per i paesi BRICS

Consulenza di Direzione
Socio fondatore e Partner Operativo
Consulenze e supporto operativo di marketing d’acquisto
internazionale nel settore metalmeccanico (India – Slovenia –
Brasile)
Dal 2012
Marco Curti (P. IVA)
Consulenza di Direzione
Free lance

• Principali mansioni e
responsabilità
• Collaborazioni

Consulenze e supporto operativo di marketing, vendita e commercio
internazionale per i settori: metalmeccanico, ceramico, alimentare,
servizi
Prof. Giorgio Gandellini – Strategia e marketing
Dott. Andrea Parmeggiani – Business Ventures
Dott. Giovanni Tagliaferri –Organizzazione aziendale
Dott. Luca Catellani – Web marketing
Sig., Luca Menozzi – Comunicazione d’Impresa
Dott. Alessandro Campetella – Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Dini – Sviluppo Risorse Umane

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1962 - 1967
Istituto "Gaspare Scaruffi" – Reggio Emilia
Scuola media superiore
Ragioneria, computisteria, matematica generale e finanziaria, diritto
pubblico e privato,
Diploma di Ragioneria
1966 - 1967
Independence High School – Independence (Ohio – USA)
Scuola media superiore
+ stage presso Kent State University (Ohio – USA)
Letteratura e storia americana, parlare in pubblico, matematica,
logica, spagnolo.
High School graduation
1967 - 1972
Università di Parma –
Facoltà di Economia e Commercio
Ragioneria, computisteria, matematica generale e finanziaria, diritto
pubblico e privato, ricerca operativa, organizzazione aziendale,
statistica e statistica economica, economia politica e politica
economica, strategia aziendale.
Laurea in Economia E Commercio

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
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1985 - 1987
Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) – Reggio Emilia
Affiancamento prof. Giorgio Gandellini
Studi di avanzamento in Economia di Marketing e Marketing
Strategico

1987
SDA BOCCONI - Milano
Corso di formazione professionale in “Strategia e Marketing per le
PMI”
Strategia, management, marketing strategico e operativo

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
1996
EU-JAPAN CENTER – Bruxelles
Viaggio studio in Giappone
Total Quality Maintenance presso :
- Università di Tokyo e Kyoto
- Mitzubishi, Subaru, Canon e Ricoh
Attestato di frequenza
1998
SDA BOCCONI - Milano
Corso di formazione professionale in “Business Planning”
Business planning

Attestato di frequenza
1999
Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) – Reggio Emilia
L’utilizzo di Internet per la ricerca

Attestato di frequenza
2000
Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) – Reggio Emilia
La pianificazione di dettaglio con l’utilizzo di Microsoft Project

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2002
Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) – Reggio Emilia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Metodi Quantitativi ed Information Technology a supporto delle
decisioni di management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato di frequenza
2010 – 2013
Politecnico di Milano – MIP (Business School)
Diversi interventi formativi su:
- scenari internazionali
- ICT for business (web marketing, e.commerce, mobile
marketing ecc…)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
MANAGERIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
FORMATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE DI
ICT

Italiano
Inglese
ottimo
ottimo
ottimo
Francese
buono
buono
buono

Settori beni industriali e servizi
Strategia d’Impresa e Business Planning
General Management (elementi di: economia, finanza e controllo,
organizzazione aziendale, logistica e processi)
Marketing & Vendite
Marketing internazionale sulle principali aree economico-geografiche
del mondo
Progettazione percorsi formativi per giovani e operatori
Direzione e coordinamento progetti formativi complessi anche di
formazione a distanza
Docenza: strategia d’impresa, marketing, vendite, commercio
internazionale
Redazione di dispense
Sviluppo di casi ed esercitazioni
Tutto Office di Windows:
- word processing
- foglio elettronico
- data base
- power point
Internet

ATTIVITÀ DIDATTICA
INCARICHI DIDATTICI

-

-
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Progettista didattico in area (a) Strategia d’Impresa (b)
Marketing e Vendita (c) Commercio Internazionale
Docente di (a) Strategia d’Impresa (b) Marketing e Vendita (c)
Commercio Internazionale sia per giovani diplomati/laureati che
operatori aziendali in e/o per conto di IFOA (RE), CERFORM
(Sassuolo- MO), COFIMP (BO), CESCOT (PD, Università di
Ancona, Università di Bari, CCIAA dell’Emilia Romagna, Marche,
Puglia, Lazio e Basilicata, nonché Associazioni di Categoria
Datoriali.
Progettista, Responsabile Didattico e Docente nel Master breve di
Export Management di IFOA
Progettista, Responsabile Didattico e Docente del Diploma
Universitario (biennale) in International Business Marketing di
IFOA per giovani diplomati della Scuola Media Superiore e
validato dalla University of Wales (Cardiff – Wales - GB)
Progettista e Responsabile Didattico del Master (FAD - biennale)
in Marketing, Vendite e Commercio Internazionale di IFOA per

-

-

-

RICERCHE E PUBBLICAZIONI

-

-

-

-

CONVEGNISTICA

operatori aziendali e validato in Master of Arts dalla University of
Wales (Bangor - Wales – GB)
Progettista e Responsabile Didattico e Docente del Master postlaurea in Commercio Internazionale – Settore Piastrelle di
Ceramica – di IFOA/ASSOPIASTRELLE
Progettista e Responsabile Didattico del Master post-laurea di
Corporate Finance di IFOA
Progettista e Responsabile IFOA dello Executive Master in Finanza
e Controllo d’Impresa di IFOA in collaborazione con Libera
Università di Castellanza (LIUC)
Coordinatore della produzione dei seguenti prodotti multimediali
di IFOA:
- Marketing Internazionale
- Ingegneria dell’Export
- Tecniche degli Scambi Internazionali
- La Gestione del Servizio assistenza post-Vendita
- Contrattualistica Internazionale
Autore di Dispense di studio e casi in tema di;
- Pianificazione Strategica,
- Marketing e Vendita,
- Pianificazione e Budgeting dell’Area Marketing e Vendite,
- Ufficio Export
Coordinatore e Co-autore di ricerche Assopiastrelle (Associazione
Industriale Nazionale dei Produttori di Piastrelle di Ceramica)
sugli aspetti strutturali e infrastrutturali dei distretti ceramici in
Italia e Spagna
Coordinatore e Co-autore di progetti, ricerche e studi per:
- CESMA (Centro Servizi della Meccanica Agricola),
- Centro Estero delle CCIAA dell’Emilia Romagna,
- CEPI (Consorzio Esportatori Piacentini),
- CERCAL (Centro Ricerche per la Calzatura)
Coordinatore e Co-autore della ricerca e studio su “Il
miglioramento della performance competitiva delle PMI sui
mercati internazionali attraverso il supporto delle tecnologie
dell’informazione” in collaborazione con il prof. Giorgio Gandellini
e il Dr. Alfonso Pace per il progetto europeo ADAPT– IFOA 1999

Relatore o co-relatore sui temi di competenza per conto di:
- ICE
- CCIAA
- Associazioni datoriali
- IFOA
- Centri di formazione professionale
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

REGGIO EMILIA, 1 febbraio 2015

MARCO CURTI
__________________________________________
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