CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nome e Cognome: Gianluca Federici
Luogo e data di nascita: Ancona 30/08/1966
Servizio Militare: assolto nell’anno 1990-91
Stato: convivente con figli
Residente: Via Panoramica 16 – 60123 Ancona
Domiciliato: Via XV settembre 16 – 60035 - Jesi (An)
Studio attuale: Via XV settembre 16 – 60035 - Jesi (An)

STUDI E FORMAZIONE
Formazione:
- diplomato presso il Liceo Scientifico L. Savoia di Ancona, nell’anno scolastico 1984-85;
- laureato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona, nell’anno accademico 1992-93
indirizzo gestione aziendale, con laurea relativa al business planning (“Il ruolo del business plan come
strumento strategico e di pianificazione” Prof G. Farneti);
- abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Ancona, anno 1994;
Altra formazione effettuata:
- durante l’esperienza in azienda: corsi in house di mktg e telecomunicazioni, controllo di gestione, risorse
umane, web mktg;
- durante attività in cooperativa: corso di formazione “Controllo di qualità nei servizi sociali”
- durante periodo consulente free lance: workshop vari: mktg turistico, e-commerce, fund raising, brevetti e
marchi, europrogettazione, crowdfunding, etc.
Lingue conosciute: inglese buono parlato e scritto; spagnolo scolastico
Conoscenze informatiche: principali sistemi operativi, tutti il pacchetto office, app e social tradizionali.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE:
Pratica ed attività come dottore commercialista
Pratica ed esercizio della professione di dottore commercialista presso Studio Associato di Ancona
(Studio Mancinelli&Associati - di Loris Mancinelli presidente ordine locale e poi nazionale), anni 1993-95.
Attività svolte: business planning, controllo di gestione, procedure concorsuali, dichiarazioni dei redditi.
Attività come manager mktg/commerciale
Esperienza nella funzione commerciale e marketing, presso azienda di telecomunicazioni ed hi tech di
Ancona (Aethra spa), anni 1995-2000.
Attività come project manager settore no profit
Tale lavoro di business planning nel campo socio-assistenziale, è stato svolto negli anni 2000-2002. come
collaboratore della cooperativa sociale La Gemma (Ancona) tra le prime tre coop come personale impiegato
e la prima in termini di qualità dei servizi alla persona nella provincia di Ancona.
Attività come consulente aziendale
Attività di consulenza (2002-2004) per start up operante nel settore bambino/famiglia (Babyland Group srl,
Jesi), specializzata in family services a livello nazionale ed europeo.
Attività come responsabile del personale
Dal 2005 al 2011, vista anche la crescita considerevole del gruppo Babyland (150 servizi attivi tra Italia ed
estero, un franchising ed una struttura/villaggio direttamente gestiti, oltre 400 unità tra sede e territorio), ho
svolto il ruolo di human re source manager delle società del gruppo Sinergia srl, poi Work System scarl, poi
Babyland World.

Attività come project manager
Collaborazione dal 2011 al 2012 con Scuola di Lingua certificata e leader nella provincia di Ancona per
servizi a privati, istituti ed aziende (The Victoria Company – Jesi) finalizzata al consolidamento ed
all’ampliamento della clientela tramite ottimizzazione ed inserimento di innovativi servizi (es. country camp,
kids school, teens club, day camp, adventures holiday, etc) .
Attività varie come project manager
Attività free-lance svolta dal 2012 ad oggi.
Attività come consulente/relatore in fund raising e comunicazione
Collaborazione dal 2015 con Studio RomboliAssociati in qualità di Key Account Centro Italia del
NetworkRomboliAssociati e come consulente bSocial.

CARATTERISTICHE PERSONALI
Interesse spiccato nello sviluppo di progetti e start up
Forte coinvolgimento nel no profit ed attività con risvolto sociale.
Particolarmente interessato a mansioni con diretta responsabilità ed obiettivi da raggiungere.
Predisposto al contatto, commerciale e marketing
Passione per la gestione e formazione del personale.

HOBBY/SPORT
Lettura, scrittura, cinema
Sport a livello amatoriale:sci, surf, pallavolo
Sport a livello agonistico: tennis, nuoto

ASSOCIAZIONI DELLE QUALI HO FATTO PARTE
AVIS Ancona
AIDO Ancona
AIDP Associazione Italiana Direttori del Personale

RECAPITI
tel. mobile: 338 – 6796264
posta elettronica: dr.gianlucafederici@libero.it
posta tradizionale: Via Panoramica,16 - 60123 Ancona
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003

In fede,
Gianluca Federici

