
CURRICULUM
FORMATO EUROPEO

INFORMAZION? PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono

Email
Sito web

Mauro Calbi

Nazionalita ltaliana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data
Nome del datore di Iavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principi mansioni e responsabilita

2015 - attuale
Antonella Mascilongo
Civica Universita di Cattolica
Free Iance
Corso ABC del PC e corso di smartphone

Data
Nome del datore di Iavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

2014 - attuale
Mauro Calbi
Consulente web marketing e turismo per PMI
Free Iance
Web marketing, SEO, social, siti web, Wordpress

Data
Nome del datore di Iavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

2013-2014
Cesare Francolini - AFA Arredamenti
Arredamenti
Part-time (free lance)
Web master, web designer, SEO, PPC

Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

2012-2014

Ruggiero Russo - Sportinmente coop. sportiva
Creazione eventi sportivi, attivita Iudico-didattiche
Free Iance
Corsi d'informatica e siti web

Data
Nome del datore di Iavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

1990-2015
Hotel Alda Amelia
Albergo
Proprietario immobile
Web master, web designer, SEO, social, blog



Data
Nome del datore di Iavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

2011 - 2012
Antonella Mascilongo
Civica Universita di Cattolica
Part time
Corso di informatica, ABC del PC

Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

2000-2011
Silvano Benzi - TC Informatica
Portale turistico Cattolica.info e siti web
Socio

Web designer, SEO, PPC, blog

ISTRUZIONE

Data
Diploma

Istituto

1988-1993
Diploma Superiore di interprete e traduttore
(Iaurea triennale)
Scuola Superiore Interpreti e Traduttori
S. Pellegrino - Misano Adriatico

Data
Diploma

Istituto

1984-1988
Liceo Linguistico
Liceo Linguistico S. Pellegrino - Misano Adriatico

FORMAZIONE

l

Data
Nome di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilita professionali
oggetto dello studio

Formazione permanente
Flipboard, SocialMediaexaminer,
Web marketing per il turismo e la destinazione, social
network, SEO

Data
Nome di istituto di istruzione o formazione

Principali materie /abilita professionali
oggetto dello studio

Ottobre 2015
Social Media Success Summit (Iezioni video in streaming)
Tutti i social network: facebook, pinterest, instagram,
Linkedin ecc.

Data
Nome di istituto di istruzione o formazione

Principali materie /abilita professionali
oggetto dello studio

15 dicembre 2014

FB MASTER DAY - Bologna
EuropaCube Innovation
Facebook
Pubblicita su Facebook

Data
Nome di istituto di istruzione o formazione

Principali materie /abilita professionali
oggetto dello studio

Novembre 2014

Corso Marketing Turistico Ninja Academy
SEO, webmarketing, destination manager, experience
tourist design

Data
Nome di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilita professionali
oggetto dello studio

Ottobre 2014

Social Media Success Summit (Iezioni video in strearning)
Social network, facebook, linkedin, pinterest, instagram,
blogging



Data
Nome di istituto di istruzione o formazione

Principali materie /abilita professionali
oggetto dello studio

Ottobre 2014

Abbonato a SuperSummit.it
Corsi SEO, webmarketing, analytics, blogging, social
network ecc.

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre Iingue

(orale e scritto)

Italiana
Inglese (buono)
Tedesco (discreto)
Francese (buono)

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZ?ONALI

Abituato al lavoro di gruppo e a perseguire in autonomia a
compiti diversi. In AGESCI ho assunto il ruolo di capo in
diverse unita cosiccome al raduno mondiale in Inghilterra.
Nel 2010, ho organizzato il festival mondiale dei maghi
sordi, da curt ho imparato a relazionarmi e primi passi nella
Iingua dei segni.
Fondatore di Cattolica Pro Loco con curt ho organizzato
diversi eventi importanti come il Treffen Honda Goldwing.
Con Cattolica per la Tanzania, diversi altri eventi culturali e
non.

Ho aperto Ia collaborazione con la Valledelconca Nordic e
Mountain bike, oltre ad aiutare gli operatori turistici ad
entrare nella rete dell'Autismo friendly beach.

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE Conosco belle i principali programmi di grafica, editor di
testi e i servizi web di Google, come Gmail, Youtube, Drive,
Analytics, Webmaster tools, facebook, pinterest, instagram,
google+, Iinkedin.
Facebook Adv e Google Adwords.

Frequente utilizzatore di smartphone, mi aggiorno su blog
riguardo nuove app, servizi e strumenti per facilitare il
Iavoro...e non solo.

IMPEGNO SOCIALE Educatore scout nell'AGESCl per oltre 20 anni
Socio e attivista in Cattolica per Ia Tanzania onlus
Dj e web editor in RadioTalpa.

(3)
@
@

www.facebook.com/mauro.calbi

https://www.instaqram.com/maurocalbi/

https://www.linkedin.com/in/maurocalbi/


