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POSIZIONE RICOPERTA Account – Responsabile d'azienda

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

10/2016 – attuale Account Executive – Fondatore
Premiata Fonderia Creativa Snc - Jesi

▪ Socio fondatore
▪ Elaborazione strategie commerciali e di marketing per l'ampliamento del portafoglio clienti
▪ Responsabile commerciale dell'azienda
▪ Creazione contenuti per strategie di social e content marketing

Branding e Comunicazione

04/2012 – 09/2016 Account Executive – Responsabile Commerciale – Content Strategist
Tangherlini Srl - Ancona

▪ Responsabile commerciale dell'azienda
▪ Elaborazione strategie commerciali e di marketing per l'ampliamento del portafoglio clienti
▪ Supervisore interno di alcuni progetti di comunicazione, interfaccia operativa del cliente
▪ Creazione contenuti per strategie di social e content marketing  

Marketing e Comunicazione 

10/2010 – 04/2012 Responsabile commerciale - Giornalista
Edizioni Vivere Srl - Senigallia

▪ Elaborazione strategie commerciali, contatto clienti e pianificazioni campagne pubblicitarie
▪ Responsabile Social Media, gestione account Facebook, Twitter e FriendFeed.
▪ Media Hunter.
▪ Analisi Business Plan, elaborazione strategie di marketing online.
▪ Desk Work: pubblicazione comunicati stampa, elaborazione strategie editoriali, realizzazione articoli,

conferenze stampa.   

Giornalismo e informazione online

01/2009 – 07/2009 Assistente di redazione
Nuova Radio Spa – Il Sole 24 ore - Roma

▪ Elaborazione dei contenuti e delle scalette dei seguenti programmi: La Zanzara, La Quota Rosa, Il 
Cielo in una Frase, Focus Economia.

▪ Lavoro di Pr con gli ospiti della trasmissione.
▪ Monitoraggio dell'evoluzione del tessuto social italiano ed individuazione di temi giornalistici 

d'attualità per la trasmissione 

Giornalismo e informazione radiofonica
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DOCENZE  

2014 Provincia di Pesaro Urbino
Brand Reputation e Social Media

▪ Corso di introduzione al mondo dei social media per le piccole aziende
▪ Tecniche di marketing online
▪ Corso sulla reputazione online per le aziende

Comunicazione e Marketing online

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

10/2009 – 07/2011 Laurea Magistrale
Editoria Informazione e Sistemi Documentari
Classe della Laurea Magistrale in Informazione e Sistemi Editoriali LM 19
Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bo”

▪ Voto di uscita: 110 e lode
▪ Tesi: “Appnews. L'informazione su smartphone e tablet. Realizzazione di un'applicazione per un 

quotidiano online.”
▪ Materie Caratterizzanti: Contenuti Digitali in rete e architettura dell'informazione

Progettazione di contenuti multimediali
Giornalismo radio-televisivo
Giornalismo online
Diritti fondamentali e diritto pubblico dell'informazione

09/2007 – 08/2008 Master di 1° Livello
Professioni e Formati della Televisione e della Radio contemporanee
Facoltà Lettere e Filosofia
Università Roma Tre

▪ Voto di uscita: 110 e lode
▪ Materie Caratterizzanti: La televisione e la radio nella contemporaneità

L'informazione e il documentario
La convergenza digitale
La radio tra informazione, drammaturgia, cultura e musica 

10/2004 – 10/2007 Laurea di 1° Livello
Comunicazione Pubblicitaria 
Classe delle Lauree in Scienza della comunicazione (14) 
Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bo”

▪ Voto di uscita: 110/110
▪ Tesi: “Storia della radio, da realtà mainstreaming a media non mainstreaming ed analisi di un evento

radiofonico a carattere nazionale”
▪ Materie Caratterizzanti: Sociologia della Comunicazione

Etica della Comunicazione
Teoria della Comunicazione e Cultura dei Media
Internet Communication
Teoria dei media
Teorie e tecniche dei nuovi media

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4 



  Curriculum Vitae  Riccardo Silvi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative, scritte e parlate, acquisite durante le mie esperienze da 
giornalista, sia della della carta stampata che online oltre che nelle diverse esperienze radiofoniche. 
Inoltre ho maturato una buona capacità relazionale e di confronto durante le mie esperienze di 
account e responsabile commerciale.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho sviluppato capacità di leadership e gestionali in tutti gli ambiti lavorativi. Sia come responsabile 
commerciale, dove ha maturato la sensibilità per coordinare diverse persone di pari livello al fine di 
raggiungere gli obiettivi preposti, si come leader di un gruppo di persone dove ho gestito l'intero 
processo produttivo e creativo.

Competenze professionali Ottima capacità di mediazione e di risoluzioni di conflitti e incomprensione. Buona predisposizione al 
teambuilding

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio

Appassionato di web e Social Network, studio quotidianamente le logiche di internet. Amo il 
giornalismo e seguo le evoluzioni del mondo dell'informazione. Sono stato un podcaster indipendente.
Conosco l'ambiente Windows (Xp, Vista e W7), Macintosh e Linux (ubuntu). Conosco il pacchetto 
Microsoft Office e Adobe CC. 

Altre competenze Suono il Flicorno soprano. Ho frequentato per due anni il Conservatorio di musica “Rossini” Pesaro. 
Saltuariamente mi diverto a scrivere poesie. 
Mi piace radio e le sue forme comunicative, la sua storia e il suo futuro. Sono appassionato di storia e 
di politica.
Mi piace stare in mezzo alla gente. Ho giocato a Calcio a 5 nella formazione del mio paese, Corinaldo.
Ho suonato nella banda cittadina e nel Gruppo storico “Città di Corinaldo Combusta Revixi”.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Albi professionali Iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Ancona
Elenco Pubblicisti
Ordine della Regione Marche
Numero 125969
Dal 28/12/07

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma  
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