INFORMAZIONI PERSONALI

Federico Truscelli
Via delle sogliole 23, 00054 Fiumicino (Roma)
0039 3389160425
federico.truscelli@gmail.com
federico.truscelli
https://it.linkedin.com/in/federicotruscelli
@fedetruscelli
Luogo, data di nascita Roma, 28/02/1979

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Marzo 2017 - alla data attuale

Trainer & Consultant
Sida Group S.r.L. - Ancona
▪ Marketing Internazionale
▪ Strategie d’internazionalizzazione
Società di consulenza e formazione nell’assistenza direzionale d’impresa

Marzo 2016 - Giugno 2016

Temporary Export Manager (intern)
ICE-Agenzia - Roma. Incarico presso azienda cliente
▪ Sviluppo dei processi d’internazionalizzazione
▪ Ricerche di mercato, Strategie di marketing per entrare nei mercati esteri
▪ Redazione di un Piano Export
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Novembre 2015 - Novembre 2015

Trainer in Commercio Internazionale
Camera di commercio Belgo-Italiana - Bruxelles (Belgio)
▪ La partecipazione delle PMI alle fiere
▪ La ricerca di partner commerciali
▪ L’organizzazione di eventi commerciali

Dicembre 2000 - Dicembre 2014

MRO Material Purchasing - Area Marketing (12/2012 - 12/2014)
Planning Engineer e Material Planner (05/2006 - 11/2012)
Tecnico aeronautico motorista e strutturalista (12/2000 - 04/2006)
Alitalia Maintenance Systems / Alitalia Linee Aree Italiane S.p.A. - Aeroporto di Fiumicino (Roma)
▪ Acquisto materiali e servizi per motori aeronautici serie General Electric
▪ Pianificazione e controllo configurazione del materiale aeronautico richiesto dalle linee di produzione
per il processo di assemblaggio
▪ Assemblaggio/ smontaggio/ ispezione parti motore General Electric
▪ Ispezione, smontaggio, riparazione e assemblaggio di strutture aeronautiche McDonnell Douglas
MD-11, DC-10 A300
Azienda specializzata nei servizi di manutenzione, revisione e riparazione dei motori degli aeromobili,
degli A.P.U. (Auxiliar Power Unit), dei componenti aeronautici e delle turbine a gas aeroderivate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2015 - Febbraio 2016

T.E.M. Academy, Executive Master in Export Management
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,
Confartigianato Imprese Puglia, 24 Ore Business School, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani
• Marketing Internaz.; Web Marketing & e-Commerce; Pagamenti Internaz.; Contrattualistica e Reti
Impresa; Trasporti e Dogane; Elementi di fiscalità; Business Plan; Consulting per l’Export

Gennaio 2015 - Aprile 2015

Master in Sviluppo Internazionale d’Impresa - Cultura, Territorio,
Innovazione
Camera di Commercio Belgo-Italiana, Istituto di studi europei dell’Università cattolica di Lovanio,
N.I.B.I. (Nuovo Istituto di Business Internazionale) - Bruxelles (Belgio)
• Progetti: Piano d’internazionalizzazione d’impresa; Appalto europeo; Progetto europeo

Settembre 2007 - Luglio 2013

Laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli studi Roma Tre - Roma
▪ Tesi in Marketing: “La comunicazione nelle strategie di marketing territoriale: il Comune di Fiumicino"

Settembre 1994 - Luglio 1998

Diploma di perito industriale capotecnico specializzaz. meccanica
Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Faraday” - Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Ulteriori informazioni

Italiano

Madrelingua

Inglese

Livello intermedio
Certificato di Business english rilasciato da Fondation 9 Language ad Aprile 2015 Bruxelles (Belgio)

Spagnolo

Livello base

▪ Abilità didattiche e capacità di adeguare la docenza a seconda del tipo di interlocutore
▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)
▪ Contatto quotidiano con i fornitori durante l’attività lavorativà nell'Area Marketing

▪ Presentazione e gestione dell’attività formativa
▪ Esperienza nelle aree di pianificazione e logistica/supply chain durante mio percorso professionale
▪ Ho condotto trattative di acquisto e gestito rapporti con i fornitori al fine di costruire relazioni d'affari
forti e durevoli nel tempo
▪ Coordinatore di un progetto universitario per la promozione e sostegno delle iniziative culturali

▪ Buona conoscenza dei Software (Windows, Mac OS, Linux); Microsoft office (Word, Excel, Access e
Powerpoint; Internet; Linguaggio di programmazione SQL acquisito durante il corso universitario di
“Sviluppi dell’informatica e della telematica”

▪ Responsabile del progetto “Vela per tutti a Roma Tre”, promosso e coofinanziato da Laziodisu Adisu Roma Tre, rivolto a tutti gli studenti iscritti all’univeristà appassionati a svolgere l’attivita velica
▪ Animatore turistico sportivo e di contatto: responsabile ed istruttore di tennis, organizzatore di tornei
e attività legate all’intrattenimento degli ospiti

A-B

▪ Socio APCO (Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management) da 03/2017
▪ Obblighi di leva assolti nell’esercito come addetto al Ricevimento presso l’Hotel militare di Firenze
▪ Appartenente all’AKI (Federazione Kiters Italiana) e all’AVI (Federazione Velica Italiana) per la
partecipazione al Campionato Velico Invernale di Fiumicino (Roma) 2008/2009
▪ Sports quali vela, subacquea, snowboarding, sci, kitesurfing, tennis, calcio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

