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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Strappa 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

 
Responsabile Academy Aziendale 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

dal 01-09-2017 a oggi Responsabile “Intermac Academy” Centro di Formazione Divisione Vetro e Pietra 
 Biesse Spa, Pesaro. www.biesse.com 

 ▪ Gestione di tutta l’attività di formazione erogata tramite formatori interni ed esterni 

▪ Gestione budget Academy divisionale 

▪ Gestione team (2 unità) 

▪ Coordinamento e armonizzazione con le altre Academy aziendali 

▪ Attività di audit su competenze di prodotto dei membri del network sales a livello mondo 

▪ Erogazione corsi nel ruolo di instructor 

 Attività o settore Metalmeccanica, beni industriali 

 
 

dal 09-01-2006 al 01-09-2017 Responsabile Marketing Divisione Vetro e Pietra 
 Biesse Spa, Pesaro. www.biesse.com 

 ▪ Gestione di tutte le attività di marketing a livello divisionale 

▫ rapporti con associazioni di categoria 

▫ stampa di settore 

▫ fiere ed eventi 

▫ web 

▫ foto 

▫ video 

▫ cataloghi 

▫ gadget 

▪ Gestione budget divisionale Marketing 

▪ Gestione team (1 unità) 

▪ Coordinamento e armonizzazione con ufficio Marketing centrale 

 Attività o settore Metalmeccanica, beni industriali 

 
 

Dal 16-04-2005 al 08-01-2006 Responsabile Marketing 
 Della Rovere Office & Contract Srl, Montelabbate (PU). 

 ▪ Gestione di tutte le attività di marketing (stampa di settore, fiere ed eventi, web, cataloghi) 

▪ Gestione budget Marketing 

▪ Gestione team (2 unità) 

http://www.biesse.com/
http://www.biesse.com/
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Attività o settore Produttore mobili da ufficio 

dal 09-01-2003 al 15-04-2005 Responsabile Marketing Divisione Vetro e Pietra 
 Biesse Spa, Pesaro. www.biesse.com 

 ▪ (vedi sopra) 

 Attività o settore Metalmeccanica, beni industriali 

 
 

dal 17-10-2000 al 09-01-2003 Marketing Assistant 
 Biesse Spa, Pesaro. www.biesse.com 

 ▪ Gestione di tutte le attività di marketing a livello divisionale (rapporti con associazioni di categoria, 
stampa di settore, fiere ed eventi, web, foto, video, cataloghi, gadget) 

▪ Coordinamento e armonizzazione con le altre Academy aziendali 

 Attività o settore Metalmeccanica, beni industriali 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

da aprile a luglio 2018 Percorso “Training For Trainers” 
 Festo Academy, via Enrico Fermi 36/38, 20090 Assago (MI) 

 ▪ Progettare ed erogare formazione in azienda 

▪ Public Speaking and Presentation Skills 

▪ La formazione sul campo 

 
 

da marzo 2006 a maggio 2007 Master di I livello in Business e Service Marketing 
 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via A. Saffi 2, 61029 Urbino (PU) 

 ▪ Metodologie e strumenti analitici e decisionali necessari per capire e gestire i mercati business-to 
business e dei servizi e attivare leve di marketing management adeguate alle diverse tipologie di 
aziende e di contesto di business. 

 
 

da ottobre 1989 a marzo 1993 Laurea in Scienze Politiche indirizzo Storico-Politico 
 Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna (BO) 

 ▪ Tesi di Laurea “Il Blocco di Berlino nella storiografia della guerra fredda” 

▪ Voto di Laurea 102/110 

 
 

da settembre 1984 a giugno 1989 Diploma di Maturità Classica 
 Liceo Classico “A. Caro”, via G. Leopardi 2, 63900 Fermo (FM) 

 ▪ Voto di diploma 48/60 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

  

 

http://www.biesse.com/
http://www.biesse.com/
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative  Capacità di lavorare in gruppo anche in contesti multiculturali maturata in molteplici situazioni in 
Italia ed all’estero. 

 Public speaking in italiano e in inglese partecipando a numerosi seminari, convegni in qualità di 
relatore 

 Spiccate doti relazioni maturate in eventi fieristici e visite clienti. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Elevate capacità organizzative volte al raggiungimento degli obiettivi. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alle scadenze delle attività. 

 Leadership (attualmente responsabile di un team di 2 persone), nel corso della mia attività come 
organizzatore di fiere/eventi ho coordinato team di 30 persone provenienti da diverse aree 
aziendali e diverse aree del mondo. 

 
Competenze professionali  Lavoro in gruppo 

 Creatività 

 Problem solving 

 Capacità di adattamento 

 Tenacia 

 
 
 

Competenze digitali 

 

  
AUTOVALUTAZIONE 

  

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 
 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

 Buona conoscenza Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Audition, Premiere) 

 Conoscenza piattaforma SAP Success Factor 

 Utente base sistema gestionale Oracle 

 
 

 
Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Seminari-Presentazioni ▪ 3/8/2020 

“Il marketing della musica” nell’ambito del Corso per Operatore Management Musicale gestito 

da Comune di Pesaro in collaborazione con Università degli Studi di Urbino 

 

▪ 2/12/2016 
“IAR – Intermac Augmented Reality” all’interno di “Exploring E-Learning” organizzato da 

Amicucci srl c/o Officine del Volo, via Mecenate 76, Milano (MI) 

 

▪ 22/11/2016 

“In fiera tutto l’anno” all’interno di “Sales WorkShop Manufacturing 2016” organizzato da 
GIMAV c/o sede ACIMALL, Strada 1°, Assago Milanofiori 

Sostituire con il nome dei certificati TIC 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


