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Mario MARCELLO 

via delle Canarie, 70 

00121 – Roma 

mario.marcello@live.com 

mob: 348 6604501 

 

 

QUALIFICA: Manager logico ed esperto di problem solving e processi decisionali creativi. 

• Esperto nelle relazioni con il pubblico e con i media 

• Forti capacità organizzative 

• Sviluppo dei contenuti del coordinamento del pensiero 

• Consulente ottimizzazione delle risorse, brand identity e piani di marketing 

----------------------------------------- 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RILEVANTI: 

Start Events (ott 2016 – ad oggi) 

Ruolo: Project & Business Manager agenzia eventi culturali 

• Studio del mercato di riferimento. 

• Supervisione e realizzazione dei progetti editoriali sul sito e nella scelta degli 

eventi. 

• Focalizzazione del brand ed indicizzazione. 

• Studio dei partners 

• Costruzione di un’architettura di comunicazione di più canali media 

• Gestione di un team di 8 professionisti. 

• Ruolo di mentore per i membri del team. 

• Organizzazione e pianificazione corsi di formazione 

• Direzione di iniziative strategiche per raggiungere partners per promozione 

eventi culturali, connessioni con Enti. 

• Ideazione e promozione di progetti artistici con incluse dinamiche di carattere 

tecnico. 

• Presenza e direzione in scena ed in regia. 

• Studio, guida, indicizzazione e promozione di artisti. 

• Ruoli commerciali 
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Start Now! (dic 2018 – ad oggi) 

Ruolo: Responsabile marketing; realizzazione videoclip ed ideazione campagne multimediali 

• Studio del mercato di riferimento. 

• Elaborazione/ottimizzazione profilo del cliente tramite realizzazione loghi, 

cartellonistica, video con animazioni prettamente in power point. 

• Costruzione e potenziamento profilo di artisti 

• Ideazione progetto e storyboard videoclip 

• Ricerca e studio partners 

• Co-regia 

• Montaggio video 

• Ruoli commerciali 

 

 

Start Radio (nov 2016 – giu 2017) 

Ruolo: Editore 

• Studio del mercato di riferimento. 

• Scelta dei collaboratori e partners 

• Tracciato di una linea editoriale e supervisione sui contenuti 

• Ruolo di speaker 

• Reportistica e confronto sugli obiettivi raggiunti con le parti tutte. 

• Presenza quotidiana in studio di registrazione per i contenuti 

• Ruoli commerciali 

 

 

XEROX (mag 2010 – giu 2016) 

Ruolo: Referente Logistico e Customer Care 

• Gestione logistica e customer care di tutte le agenzie sul territorio nazionale 

delle assicurazioni Generali Italia. 

• Conduzione di una ricerca sulle operazioni logistiche, sia da connessione 

remota, che contatto con il cliente 

• Riduzione al minimo dei costi per eventuali danni attraverso l'attenta gestione e 

la manutenzione preventiva. 

• Invio di nuovi ordini e richieste dei clienti e immissione manuale di dati in un 

database centralizzato. 

• Trasmissione dei problemi di qualità e di servizio relativi al cliente al 

responsabile appropriato per la risoluzione. 

• Comunicazione con spedizionieri, magazzini e clienti relativa agli ordini in uscita, 

e monitoraggio. 

• Risoluzione di problemi per clienti, magazzini e vettori. 

• Realizzazione reportistica. 

• Supporto organizzativo alla mia superiore (segretariato) 

(posseggo le referenze in merito a questa posizione) 
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XEROX (nov 1997 – mag 2010) 

Ruolo: Operatore centro stampa in outsourcing e responsabile magazzino 

• Presa in carico degli ordini di stampa del cliente. 

• Ottimizzazione originale. 

• Piccoli ruoli grafici. 

• Piccoli ruoli commerciali. 

• Fidelizzazione del cliente (anche Istituzionali) 

• Organizzazione delle risorse e del magazzino. 

• Piccoli ruoli di risoluzione tecnica. 

• Reportistica. 

 

 

ISTRUZIONE: 

• IV Liceo Artistico A, Caravillani (1987 – 1991) 

Diploma 

• IV Liceo Artistico A, Caravillani (1991 – 1992) 

Anno integrativo per accesso all’Università 

• Regione Lazio (1992 – 1993) 

Attestato qualifica professionale Grafica Pubblicitaria, Marketing, Ise. 

 

 

CORSI: 

c/o XEROX (dall’11/1997 al 06/2016) 

• Corsi di sicurezza sul posto del lavoro 

• Sicurezza ed archiviazione documentazione 

• Attenzione al cliente 

 

ELA MEDIA GROUP (2016) 

• Web marketing 

• Comunicazione Efficace e d’Impresa 

 

ADR (2018) 

• Sicurezza in aeroporto 
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CONOSCENZE INFORMATICHE: 

• Word    - liv. Ottimo 

• Excel    – liv. Buono 

• Power Point   – liv. Ottimo 

• Photoshop  - liv. Buono 

• WebSite Building  – liv. Ottimo 

• Magix Video Maker - liv. Ottimo 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

• Italiano  – madrelingua 

• Inglese  – B1 

• Spagnolo  – A2 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI: 

• START EVENTS - nel luglio 2018, la rivista di settore "RARO PIU'" realizza un articolo di tre 

pagine inerenti lo spettacolo ed il linguaggio utilizzato in onore di Mia Martini c/o il teatro 

Ghione a Roma. 

• START EVENTS - il Comune di Roma sostiene patrocinando per due anni consecutivi (2017 e 

2018) un progetto socio culturale legato alla "poesia". 

• START EVENTS - nel 2016, l'Ufficio del Turismo dell'Ambasciata del Messico, appoggia 

sponsorizzando un progetto artistico legato alla promozione di un designer messicano. 

• Management 

• Direzione di un team di marketing composto da 10 referenti diretti. Supervisione della 

creazione di strategie/piani di marketing assicurandosi che le attività fossero svolte nel 

rispetto del budget. 

• Referenze del mio manager nei ruoli organizzativi, logistici e customer care in Xerox. 

 

 

SKILLS: 

• Focalizzazione degli obiettivi 

• Sviluppo capacità di gestione del cliente e dei piani di marketing. 

• Problem solving. 

• Assertività. 

• Capacità di promuovere il personale, trovando una migliore collocazione personale e 

professionale. 

• Forte motivazione al lavoro ed alla costruzione del team. 
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PATENTE: 

• “B” – con auto propria 

 

 

INTERESSI: 

• Studio dei linguaggi artistici e delle culture. 

• Realizzazione di filmati e videoclip. 

• Progetti di ogni genere. 

 

 

NOTE: 

• Website agenzia di eventi: START EVENTS www.startevents.one 

• Website agenzia pubblicitaria: START NOW! www.startnow.one 

• Costruzione e concept artista: RICARDO MACIAS www.ricardo-macias.com 

• Articolo recensivo evento “Nanneò – dedicato a Mia Martini” (maggio 2018); 

scarica: Pdf articolo / Vai al sito 

 

 

--------------------------------------------- 

Reputo fattibile la possibilità di trasferimento 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://www.startevents.one/
http://www.startnow.one/
http://www.ricardo-macias.com/
https://www.startevents.one/RARO%20PIU-articolo%20su%20Nanneo%20ed%202018.pdf
http://www.raropiu.com/nanneo-il-ritorno-di-mimi/

