rasettifederico@gmail.com

linkedin.com/in/federicorasetti
facebook.com/federico.rasetti

349 8237384

Via Darsena 71/a - 44122 Ferrara

FEDERICO RASETTI
In 15 anni di esperienza mi sono occupato di comunicazione, di project management,
di sviluppo business e progetti attraverso i principi di sostenibilità sociale, ambientale
ed economica. Sono orientato al risultato e credo nello sviluppo delle risorse umane
per raggiungere gli obiettivi: occuparmi della loro valorizzazione mi gratifica
moltissimo. I/le collaboratori/ici mi riconoscono qualità di gestione tempo e priorità,
adattabilità, pensiero analitico e responsabilità.
Lavoro e ho lavorato molto in smart-working. Sono curioso e mi piace imparare cose
nuove. Cerco realtà dove non manchino stimoli: mi appassiona l’imprenditoria e in
generale portare qualcosa al livello successivo, svilupparlo.
OCCUPAZIONE DESIDERATA: project manager / partnership mngr / account mngr

AREE DI ESPERIENZA
RAPPORTI ISTITUZIONALI

PARTNERSHIP BUSINESS

PROJECT MANAGEMENT
PER LA SOSTENIBILITA'

Per tutelare gli interessi delle imprese
private e no profit con cui lavoro dialogo
con Sindaci, Assessori, Ministri,
Commissioni Parlamentari, ho
partecipato a tavoli tecnici e audizioni
parlamentari. Ho imparato a creare
racconti valoriali sui bisogni dei miei
clienti e porli su un piano sensibile alla
politica.

Lanci prodotto, acquisti di gruppo,
convenzioni, attività speciali. Sono
diverse le attività che organizzo per
aziende di ogni dimensione e le imprese
e progetti che rappresento, allo scopo di
creare valore per tutte le parti in causa.
Alcuni brand: Campari, Carlsberg, Bose
Professional, BNP Paribas, Dice
Ticketing, ecc

La sostenibilità, specialmente sociale e
culturale, ha sempre permeato il mio
lavoro. E' un assetto mentale ancora prima
che tecnico. Mi sono specializzato
nell'unire in rete e creare community di
persone e imprese per progetti di
inclusione e valorizzazione dei territori
di appartenenza e promozione di attività di
sensibilizzazione ambientale.

ULTIMI INCARICHI

SOFT SKILL

Avanzato

Esperto

Master Supereroe

Adattabilità
Direttore
(attuale)

Project
manager
Coordinatore
venues

Responsabile
personale Festival
(attuale)

(European Live Music
Venues Association)

Board member
(attuale)

Membro staff
Servizio civile

Gestione tempo e priorità
Problem Solving
Responsabilità
Tolleranza allo stress

Responsabile
personale Festival
(attuale)

SPEECH & CONFERENCE

RUOLI AZIENDALI PRECEDENTI
Responsabile
comunicazione

Comunicazione
web ed eventi

Comunicazione
ed eventi

Stage

Comunicazione
web e design

The Great Escape - Brighton (2015)
Primavera PRO - Barcellona (2016-18)
Board Live DMA - Bruxelles (2016), Oslo
(2017), Bilbao(2018), Nantes (2019)
Linecheck - Milano (2017-18-19-20)
SBSW - Guimaraes (2017)
Milano Design Week - Milano (2018-19)
Medimex - Taranto/Bari (2018-19-21-22)
Salone del Libro di Torino - Torino (2018)
Milano Music Week - 2017-18-19-20-21
Tallinn Music Week - Tallinn 2021
E molte altre...

STUDIO
Job Farm: MASTER in CORPORATE CIRCULAR RESPONSIBILITY
Materie trattate:
- Management di impresa sostenibile - Circular Supply Chain
- Corporate Social Responsibility
- Risorse Umane e Welfare
- Agenda 2030
- Finanza Sostenibile
- Marketing e Comunicazione
- Transizione Energetica
- Bilancio di Sostenibilità e
- Certificazioni Ambientali, Sociali
Rendicontazione non Finanziaria
ed Etiche

Università Bocconi: IdeaBoosterLab
Materie trattate:
- Decision-making
- Minimum Valuable Product
- Business model design
- A/B testing
- Sondaggi e interviste
- Consumer Process

Master Executive in Meeting Management
Frequenza corso di Laurea in Scienze Geologiche
Diploma di maturità per Geometri

INTERESSI
Eventi: concerti, festival, eventi sportivi. Adoro immergermi nelle
esperienze e le emozioni che gli eventi live offrono.

Viaggi e outdoor living: appena posso parto, cerco stimoli in nuovi
contesti sociali e naturali. Adoro il surf surf. Fotografo moltissimo.

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 GDPR 679/16

