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Informazioni personali  

Cognome/Nome  Vittori Michele  

E-mail vittori.michele@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                             Tipo di attività o settore 

  
  Da luglio 2020 → 
  Family Banker 
  Consulente finanziario 

Banca Mediolanum 
Corso Cavour, 62 62100 Macerata (MC) 
Servizi 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

 
                  
 
 
 
           Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Da giugno 2014 a giugno 2020 
OSP – SCF – VENDITORE MOBILE – REFERENTE COORDINAMENTO UFFICIO POSTALE 

  Consulente finanziario 
Poste Italiane SPA 
Piazza Oberdan, 1 62100 Macerata (MC) 
Servizi 
 
Da giugno 2019 → 
Sindaco 
Deleghe: 
-Affari generali 
-Personale 
-Servizi demografici 
-Protezione civile 
-Società partecipate 
- Sanità 
- Lavori Pubblici 
- Polizia Locale 
 
Amministrazione pubblica 
 
Da giugno 2009 a maggio 2019 
Assessore comunale 
Deleghe: 
-Turismo e spettacolo 
-Sport e tempo libero 
-Politiche giovanili e pubblica istruzione 
 
Comune di Cingoli 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 62011 Cingoli (MC) 
Amministrazione pubblica 
 

Date Da ottobre 2013 a dicembre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Brand Ambassador 

Principali attività e responsabilità -Promozione di alcuni prodotti presso i rivenditori  
-Gestione dell’operatività ordinaria (acquisizione ordini) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro British American Tobacco 
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Tipo di attività o settore Tabacchi 
  

Date Da giugno 2013 ad agosto 2013 - da giugno 2012 a settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Sales Representative 

Principali attività e responsabilità -Gestione dell’operatività ordinaria (acquisizione ordini) garantendo la qualità espositiva e l’aderenza 
alle linee guida Ferrero nei punti vendita 
-Realizzazione nel punto vendita delle politiche commerciali di trade marketing e category 
management 
-Cura dei rapporti tra Ferrero e i clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ferrero S.p.a. 
12051 ALBA (CN) - Piazzale Pietro Ferrero 

Tipo di attività o settore Commerciale 
  

Date Da gennaio 2011 a giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Marketing - Commerciale 

Principali attività e responsabilità Ricerca nuovi clienti, redazione piano Mkt, redazione e sviluppo nuovi progetti, organizzazione eventi 
e ricerca sponsor 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Controvento Comunicazioni 
C.da Sant’Agostino, 7 – 62019 Recanati (Italia) 

Tipo di attività o settore Comunicazione e pubblicità 
  

Date da aprile 2008 a giugno 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Marketing 

Principali attività e responsabilità Ricerca di mercato riguardante un nuovo prodotto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fileni simar SRL 
Località Cerrete Collicelli, 8, 62011 Cingoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Alimentare 
  

Date Da dicembre 2007 a gennaio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Inventario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fileni Simar SRL 
Località Cerrete Collicelli, 8, 62011 Cingoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Alimentare 
  

Istruzione e formazione  

Date    Da settembre 2010 a giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master di 1° livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecnologie innovative dell'informazione e delle comunicazione (nel settore turistico) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bic omega SRL-Università degli studi di Camerino 
Zona industriale Ancarano, 64010 Ancarano (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di 1° livello 

  

Date Da ottobre 2004 ad aprile 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in marketing e comunicazione d'azienda 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Marketing, gestione d'impresa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universtita degli studi di Urbino (Università) 
Aurelio Saffi, 2, 61029 Pesaro Urbino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di 1° livello in marketing e comunicazione d'azienda 
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Date Da settembre 1999 a luglio 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Perito commerciale e programmatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia aziendale, diritto, informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico commerciale (Istituto tecnico) 
Cioci, 6, 62100 Macerata (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola superiore 

  

Date Da luglio 2007 a luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

am language studio 
299, manwel dimech street sliema, Sliema (Malta) 

  

Date Da luglio 2006 a luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Oxford house college 
28, Market place, London (Regno Unito) 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Patente A, B  
  

 
 

Inoltre: autorizza, in base al decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali. 

 
 
Cingoli, 03 agosto 2020                                                                                                                                        Vittori Michele                                                                                                                                         
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