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ALESSIO RICCI 

Nazionalità: Italiana Nato a Perugia (PG), il 24 giugno 1988 

Esperienze professionali  

Sett 2020 – oggi 

 

 

Ago 2019 – Ago 2020 

 

Feb 2017 – Lug 2019 

 

 

Dic 2015 - Dic 2018 

 

 

Mag 2014 - Mar 2015 

 

 

Nov 2013 - Feb 2014 

 

Mar - Giu 2011 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso la scuola CPIA 1 di Perugia con sede in via 

Cestellini snc a Ponte San Giovanni (PG). Gestione del personale non docente, Bilancio scolastico, 

acquisti e gestione economale della scuola. 

Navigator presso ANPAL servizi. Politiche attive del lavoro, colloqui con i beneficiari del reddito di 

cittadinanza, scouting dell’offerta di lavoro. 

Lavoro part-time presso Studio Commercialista. Registrazione contabilità semplificata e ordinaria, 

chiusura bilanci, dichiarazioni IVA, dichiarazioni dei redditi, Unico e 730. Registrazione contratti, 

compilazione bandi, e altre attività di consulenza alle imprese. 

Lavoro part-time presso Umbria Land, ditta di commercio e vendita prodotti tipici umbri. Gestione del 

sito e-commerce, pubblicità Google Ads e Facebook, gestione ordini e spedizioni, ricerca e gestione 

clienti esteri, registrazione e contabilizzazione fatture 

Tirocinio nel settore Marketing presso Confcommercio Perugia. Addetto allo sviluppo di nuove 

proposte marketing per gli associati Confcommercio. Creazione di rete di mutuo vantaggio per gli 

associati. 

Dipendente presso la Brunello Cucinelli s.p.a. Addetto alle spedizioni presso i negozi italiani 

monomarca della Brunello Cucinelli 

Esperienza lavorativa a Londra nel settore della ristorazione 

 

Formazione 

 

2011 – 2013 Università degli Studi di Perugia  

Laurea specialistica in Economia e Management. Votazione finale: 110/110 E LODE. Tesi: Il 

Microcredito: un modello sostenibile. 

2007 – 2011 

 

Università degli Studi di Perugia 

Laurea in Economia Aziendale. Votazione finale: 101/110. Tesi: Responsabilità patrimoniale e crisi 

dell'impresa no profit 

2002 – 2007 Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - Perugia  

Diploma di maturità scientifica. 

  

Lingue straniere  

Inglese: avanzato  

 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows.  

Eccellente capacità nell’utilizzo degli applicativi del pacchetto Office (Power Point, Excell, Word) 

Ottima conoscenza del sistema Google Ads, Facebook Ads e Remarketing 

Buona conoscenza delle piattaforme di e-commerce Prestashop e Wix 

Buona conoscenza della piattaforma di contabilità TeamSystem 

Ottima conoscenza della piattaforma Axios per la contabilità scolastica 

 



Attestati e Altre attività 

2016-17-18 

 

Giu 2015 – Nov 2015 

 

2012 – 2016 

Ago - Set  2012 

Attestato di partecipazione per 3 anni consecutivi al Web Marketing Festival e approfondimento di 

tutte le tecniche di comunicazione e marketing online 

Partecipazione al corso Esperto di E-business presso Ecipa. Approfondimento tecniche di web 

marketing, creazione e pubblicizzazione sito di e-commerce. 

Educatore di ragazzi adolescenti presso la parrocchia di Ponte d'Oddi in Perugia.  

Attività di volontariato in Malawi tramite l'associazione "Amici del Malawi" 

Lug  2012 Attestato di partecipazione alla scuola estiva di BioEconomia rilasciato dall'Università degli studi di 

Perugia. 

Gen  2012 Attestato di partecipazione al corso per animatori d'oratorio 

  

Interessi 

Volontariato, viaggi, sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03. 

 


