FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NARESH COPPOLA NERI

Indirizzo

VIA DEGLI ORTI, 6 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA

Telefono

334/1625182

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

n.coppolaneri@gmail.com
Italiana
14/03/1986

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

10/09/2015 - Presente
Janus srl – Via Speranza, 35 – 40068 – San Lazzaro di Savena

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

01/08/2015 – 06/09/2015
VT World – Via Conegliano, 9 – 00182 – Roma

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

02/03/2015 – 31/07/15
Janus srl – Via Speranza, 35 – 40068 – San Lazzaro di Savena

Informatica
Marketing specialist
Sviluppo di piani marketing per i software di ambito museale dell’azienda.
Coordinamento del progetto regionale sull’accessibilità “Musei Speciali per Tutti”,
curatore dei rapporti con le pubbliche amministrazioni regionali e locale.
Gestione dei clienti e dei fornitori.
Attività di formazione verso gli utilizzatori del software prodotto dall’azienda.
Content writer e redattore dei vari blog aziendali.
Gestione del portale beaconitaly.it.
Gestione degli account social dei clienti dell’azienda.
Analisi dei dati tramite Google Analytics.

Intrattenimento Turistico
Responsabile animazione
Organizzazione e coordinamento attività di intrattenimento per gli ospiti della struttura
ricettiva.

Informatica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio
Analisi di mercato e dei possibili sviluppi commerciali del software prodotto dall’azienda.

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

01/06/2014 – 31/08/2014
VT World – Via Conegliano, 9 – 00182 – Roma

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

10/2013 – 03/2014
VT World – Via Conegliano, 9 – 00182 – Roma

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

01/06/2013 – 30/09/2013
VT World – Via Conegliano, 9 – 00182 – Roma

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

28 Settembre 2009 – 27 Settembre 2010
Comune di Firenze – direzione Servizi Sociali, ufficio Servizio Civile - via del
Palazzuolo 12 - Firenze
Biblioteca delle Oblate – Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa
Servizio Civile
Operatore di biblioteca.

Intrattenimento Turistico
Responsabile contatto
Intrattenimento degli ospiti, realizzazione di spettacoli serali

Intrattenimento Turistico
Recruiting
Organizzazione e coordinamento attività di recruiting (promozione, selezione, colloqui
di gruppo).

Intrattenimento Turistico
Animatore di Contatto
Attività di intrattenimento degli ospiti della struttura ricettiva, organizzazione tornei
pomeridiani, realizzazione spettacoli serali.

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

22 Luglio 2004 – 28 Agosto 2004
Sophie Coillard, Château Lescure, Saint-Martin-sous-vigoroux, Cantal, Auvergne, France

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

13 Giugno 2003 – 9 Settembre 2003
Ivan Cherubini, Ristorante “La Vecchia Toscana”, Livingston, Izabal, Guatemala

Azienda Alberghiera
Ragazzo in scambio alla pari
Giardiniere e Mansioni in cucina

Edilizia Privata
Manovale in cantiere edile
Manovalanza

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

Gennaio 2019
Bologna Business School

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

01/11/2014 – 26/11/2015
Bologna Business School

• Qualifica conseguita

Open Program in Digital Marketing & Communication

Corsi Core: Amministrazione e controllo, Comportamento Organizzativo e Sviluppo
Personale, Comunicazione, Finanza Aziendale, Marketing, Marketing Web 2.0, Project
Management, Service Management, Sistemi informativi e Laboratorio di Office
Automation, Strategia di Business.
Master universitario di II livello in Management – Servizi avanzati per le imprese
(Voto 29/30).

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

27/12/2010 – 10/04/2014
Università degli Studi di Siena

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

22/07/2011 – 31/12/2011
University of Cyprus

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

01/10/2006 – 17/12/2010
Università degli Studi di Siena

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

2000 – 2006
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, Firenze

Storia dell’Arte
Laurea Specialistica (Voto 105/110)

Erasmus

Scienze dei Beni Culturali
Laurea Triennale (Voto 109/110)

Liceo Scientifico
Diploma Scientifico (Voto 60/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Mi posso ritenere una persona estrosa, comunicativa e socievole, che ben si
adatta a lavorare in gruppo. Sono una persona dotata di mente logica e creativa,
che insieme alle mie capacità di analisi e osservazione, mi rendono naturali
attività di problem solving e di sviluppo strategico. Sono una personalità molto
curiosa e ciò mi comporta una costante voglia di conoscere e studiare; negli
anni ho affinato questo mio aspetto, imparando a concentrarmi nello studio sugli
argomenti più importanti per la mia vita professionale.
ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
DISCRETO
BUONO

ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

La mia esperienza di animatore mi ha insegnato a rapportarmi con persone molto
diverse, per estrazione sociale, censo, età e studi. La mia capacità relazionale mi
hanno portato ad essere uno dei migliori animatori della mia agenzia, testimoniato
anche dall’essere stato uno dei 4 candidati finalisti per il premio aziendale di miglior
animatore nell’anno 2014.
La mia lunga esperienza, ancora viva, nello sport di squadra, mi ha permesso di
imparare, fin da bambino, l’importanza del lavoro in team e della capacità di
raggiungere risultati tutti insieme, ognuno col proprio ruolo e le proprie capacità.

Sono una persona capace di organizzare il lavoro mio e delle altre persone, e mi sono
distinto nell’organizzazione di tornei e altre attività volte all’intrattenimento delle
persone.

Uso abitualmente Photoshop, e conosco bene la fotografia digitale. Conosco molto
bene i programmi professionali per l’impaginazione quali QuarkXpress, oltre a tutti i
principali programmi di uso comune, come l’intero pacchetto Office, i programmi
equivalenti sviluppati da Apple (Pages, Numbers, Keynote), l’intero pacchetto
opensource Libreoffice e Openoffice. Conosco e uso abitualmente i CMS Joomla e
Wordpress.
Ho sviluppato anche una buona esperienza nell’uso degli strumenti analytics quali
Google Analytics.
La mia principale passione è la fotografia, di cui ho una vasta conoscenza tecnica,

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

specialmente open air e nella fotografia paesaggistica.
Possiede inoltre un’ottima competenza nella scrittura.
Nel 2011, durante l’erasmus, ho conseguito il diploma di livello A2 in lingua greca
rilasciato da University of Cyprus.

B
Nel 2013 ho ricevuto, presso l’agenzia di animazione, il premio “Best Revelation 2013”,
riservato ai migliori animatori alla prima stagione di lavoro.
Nel 2014, sempre presso l’agenzia di animazione, sono stato candidato nella categoria
“Miglior animatore” per quella stagione.
Nel mio tempo libero gioco a calcio nel Castel de’ Britti, squadra iscritta al campionato
di terza categoria Bologna FIGC.
Ho fondato e curo il blog Il chiosco del calcio (www.chioscodelcalcio.wordpress.com),
occupando del coordinamento del lavoro con gli altri scrittori, della redazione degli
articoli, della loro scrittura e pubblicazione.

Data
23/11/2018

Firma

