MARCO BARBERIS

COMMUNICATION SPECIALIST
CAPACITÀ RELAZIONALI

Ho una particolare propensione a lavorare in gruppo, modalità privilegiata per l’intera durata del percorso professionale. Pur ricoprendo ruoli direzionali ho sempre avuto modo di interfacciarmi con colleghi e
collaboratori di ogni livello e grado di competenza.
Ho gestito ogni tipo di trattativa con Clienti e Fornitori confrontandomi con realtà molto diverse sul
piano sociale e professionale, rapportandomi efficacemente nei più svariati contesti. Ho affinato una
particolare “duttilità di relazione” grazie alla conduzione ventennale della Tropicana srl: un’attività
commerciale aperta al pubblico che ha rappresentato una “formidabile palestra” per gestire dinamiche
e modalità di interazione con i Clienti, molto differenti dalle altre esperienze lavorative.

00176 ROMA

Credo profondamente nel rispetto e nella correttezza personale e professionale. Ritiengo di essere in
grado di conciliare questi valori con la capacità di esigere ed ottenere, da me stesso e dai collaboratori,
l’efficace svolgimento dei compiti assegnati e il rispetto delle scadenze.

335 5374507

ABILITÀ ORGANIZZATIVE
Ho diretto, organizzato e collaborato ai molteplici progetti nei vari ambiti di comunicazione nei quali ho
operato. In particolare ho diretto e coordinato il reparto creativo e di produzione delle agenzie pubblicitarie e ho gestito i gruppi di lavoro per l’organizzazione degli eventi, assumendo responsabilità operative
durante gli allestimenti e lo svolgimento degli eventi stessi, occupandosi del coordinamento generale e
della regia di palco.

marco@marcobarberis.com
www.marcobarberis.com

COMUNICAZIONE INTEGRATA
COMUNICAZIONE DIGITALE

CONOSCENZE TECNICHE
Approfondita competenza in ambito di produzione di materiali per la comunicazione. Completa
conoscenza e capacità di gestione del processo di progettazione e realizzazione di materiali tipografici
ed editoriali di ogni genere. Conoscenza delle tecniche e dei macchinari per la produzione di scenografie, stampe digitali di grande formato e materiali speciali. Conoscenza delle tecniche di progettazione
e di produzione di packaging e prodotti p.o.p.. Competenza nella progettazione e gestione di database,
siti web e prodotti multimediali.

WEB MARKETING
WEB DESIGN
SEO E SEM
SOCIAL MEDIA MARKETING
EDITORIA
EVENTI

COMPETENZE INFORMATICHE
Completa conoscenza della piattaforma Machintosh, ottima conoscenza pacchetto Office, Internet,
programmi di posta elettronica e di numerose altre applicazioni correlate alla Rete, utilizzo corrente di
programmi di grafica professionale quali Photoshop, Illustrator, Xpress.
Ottima conoscenza dei linguaggi HTML e CSS, del CMS Joomla (tutte le versioni) e dei relativi componenti e plug-in, buona conoscenza di Wordpress, conoscenza di base dei linguaggi PHP e Javascript,
gestione, utilizzo e manutenzione ordinaria Server Web Linux (Ubuntu).
Piena padronanza degli strumenti di Google per monitoraggio, gestione e ottimizzazione dei siti web
(Analytics, Search Console, Tag Manager, Google My Business, ecc.), utilizzo evoluto di strumenti
di Marketing quali Google ADS e Facebook ADS (remarketing, retargeting, pixel di Facebook, pubblico
personalizzato, conversioni, ecc.), specialista nell’ottimizzazione per la velocità di caricamento delle
pagine web. Conoscenza del linguaggio Filemeker, competenze nella progettazione ed utilizzo di reti
informatiche, esperienze di montaggio video.

ESPERIENZA CREATIVA
Nel corso dell’attività lavorativa ho partecipato al Processo Creativo per la realizzazione di molte
centinaia di Progetti Grafici e di Comunicazione. Tra i progetti più importanti: Campagna per i 50 anni
dell’Unione Europea (2° classificata tra 28 paesi dell’Unione). - Campagne per il Ministero Attività
Produttive per Garanzie Post Vendita, Emissioni di Co2, Marcatura CE, Tutela dei Consumatori (Legge
Bersani) - Campagna nazionale con Concorso a Premi “Occhio alla Penna” per Buffetti spa - Convention
nazionali ed internazionali e Lanci di Prodotto per Johonson Medical spa - Lancio del pneumatico
P-Zero per Pirelli spa - Campagne per AMREF Italia dal 1993 al 2003 - Campagne Supercar Auto Show
- Tour nazionale di Gianni Morandi - Manifestazioni dell’Estate Romana quali Estate al Foro, Festival
Jazz, Olimpico in Concerto.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

MAGGIORI CLIENTI
01/03/1986 - 21/09/1993

ODP PUBBLICITÀ - AMMINISTRATORE
SETTORE: Servizi pubblicitari, organizzazione eventi, editoria, produzione tipografica.
MANSIONI: Condirezione generale della struttura con compiti in tutti i settori dell’agenzia. Direzione del
reparto creativo e di produzione. Gestione e collaborazione attiva nella quasi totalità dei lavori svolti
dall’agenzia. Direzione amministrativa.
21/02/1987 - 23/10/2006

GENERALE TROPICANA SRL - DIRETTORE
SETTORE: Solarium, estetica e cura del corpo.
MANSIONI: Direzione generale della struttura. Gestione dei rapporti con il personale, gestione dei rapporti
con i fornitori, gestione della comunicazione.
01/02/1994 - 02/08/2009

MARCO BARBERIS AGENZIA DI PUBBLICITÀ - AMMINISTRATORE
SETTORE: Comunicazione integrata, pubblicità, organizzazione eventi e congressi, editoria.
MANSIONI: Direzione generale della struttura con compiti in tutti i settori dell’agenzia. Direzione del
reparto creativo e di produzione. Gestione dei principali progetti e collaborazione attiva in tutti i lavori
svolti. Gestione commerciale e accounting. Direzione amministrativa e gestionale.

IACE

12/06/2002 - 12/06/2008

LB GROUP SRL - AMMINISTRATORE
SETTORE: Comunicazione integrata, pubblicità, organizzazione eventi e congressi, consulenza e
formazione aziendale, editoria.
MANSIONI: Direzione generale della struttura con compiti in tutti i settori dell’agenzia. Direzione del
reparto creativo e di produzione. Gestione dei principali progetti e collaborazione attiva in tutti i lavori
svolti. Gestione commerciale e accounting. Direzione amministrativa e gestionale.
13/06/2008 – 30/06/2017

MARCO BARBERIS COMUNICAZIONE INTEGRATA - TITOLARE
SETTORE: Comunicazione integrata, comunicazione digitale, web design, SEO optimization, web
marketing, social media marketing, direct marketing digitale e tradizionale, campagne pubblicitarie
on-line, pubblicità tradizionale, organizzazione eventi e congressi, editoria.
MANSIONI: Direzione generale della struttura con compiti in tutti i settori dell’agenzia. Direzione del
reparto creativo e di produzione. Gestione dei principali progetti e collaborazione attiva in tutti i lavori
svolti. Gestione commerciale e accounting. Direzione amministrativa e gestionale.
01/07/2017

MARCO BARBERIS - LIBERO PROFESSIONISTA
SETTORE: Comunicazione integrata, comunicazione digitale, web design, SEO, web marketing,
social media marketing, direct marketing digitale e tradizionale, campagne pubblicitarie on-line.
MANSIONI: Svolgo autonomamente la maggioranza delle mansioni e, se necessario, mi avvalgo della
collaborazione di Professionisti quali Programmatori, Sistemisti, Art Diretor, Grafici, ecc.

FORMAZIONE
01/09/1984 - 31/12/1987

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Iscrizione e frequenza presso la Facoltà di Economia e Commercio. Conseguimento di 10
esami in materie economiche, tecniche, marketing e diritto.
Ministero delle
Attività Produttive

Ministero
degli Affari Esteri

Dipartimento
Politiche Europee

01/02/1981 - 15/07/1984

LICEO SCENTIFICO GUIDO CASTELNUOVO
Diploma di Maturità Scientifica - Anno 1983/84 - Votazione 44/60.
30/01/1995

IPI

Istituto per la
Promozione
Industriale

TP - ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI PUBBLICITARI PROFESSIONISTI
Qualiﬁca di Tecnico Pubblitario Professionista a seguito di esami in grafica pubblicitaria,
marketing e comunicazione, tecniche di produzione tipografica.
02/05/1995 - 30/06/2017

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Numerosi Corsi Professionali, Workshop e Meeting in ambito informatico e di comuni-

I Marchi sono di proprietà delle singole Aziende che rappresentano.
Vengono qui esposti a puro scopo esempliﬁcativo dei maggiori
Clienti gestiti direttamente da Marco Barberis nel corso del suo
lavoro nelle diverse Agenzie delle quali è stato Amministratore o

HOBBY & SPORT
Viaggi, Buona Cucina, Musica Rock, Punk Rock, Concerti, Serie TV, Skateboard, Motociclismo, Automobilismo, Nordic Walking, Passeggiate all’aperto, Yoga, Shakti Dance,

