FELICE ANTONIO ALBANESE
PROFILO PROFESSIONALE
Direttore Marketing, dotato di una solida esperienza nella
supervisione dei dipartimenti di marketing, delle strategie e dei
progetti chiave per clienti particolarmente esigenti. Esperienza nella
gestione di tutte le fasi delle campagne, approfondendo le
collaborazioni e incrementando le vendite con approcci creativi e
proattivi. Tra le varie competenze in possesso spiccano: ricerche di
mercato, ottimizzazione dei piani, sviluppo di contenuti virali e
gestione delle campagne pubblicitarie.

CONTATTI
Indirizzo: via Marconi 49, 28100,
Novara, NO
Telefono: 3935554338
E-mail: felixvapealbanese@gmail.com

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Conoscenze avanzate di marketing
strategico e operativo
• Digital Marketing
• Tecniche di telemarketing
• Videomarketing
• Strategie di promozione e di marketing
• Elementi di marketing e
comunicazione
• Nozioni di marketing digitale

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Direttore Marketing - Country Manager , 07/2021 A 09/2021
Innokin Technology - ALBANESE FELICE ANTONIO
• Considerazione delle esigenze aziendali e delle preferenze dei
clienti nello sviluppo di strutture di prezzo e piani di marketing.
• Costruzione e consolidamento delle relazioni strategiche con
fornitori, partner, agenzie stampa, collaboratori.
• Gestione diretta dei progetti di marketing in tutte le loro fasi,
compresa la pianificazione concettuale, la gestione delle scadenze e
l'implementazione finale.
• Supervisione dei contenuti di marketing, di immagini, video, e-mail
e altro materiale promozionale durante la fase preparatoria.
• Svolgimento di trial e test su diversi canali di marketing tra cui paid
acquisition, social media e creazione di nuovi contenuti.
• Pianificazione e realizzazione di studi finalizzati alla stima delle
condizioni di mercato e valutazione dei risultati allo scopo di
migliorare le campagne di marketing.
• Gestione e monitoraggio del lavoro e la reputazione su tutto il
territorio Italiano.
Operaio tornitore, 05/2010 A 07/2019
WPB WATERPUMP BEARING GMBH & CO KG - Momo, NO
• Monitoraggio delle impostazioni della macchina e regolazione volta
a correggere eventuali malfunzionamenti o errori di funzionamento.
• Supervisione e regolazione dei macchinari quando necessario,
riducendo i tempi di fermo macchina.
• Impostazione di fermi macchina e guide per il corretto allineamento
e regolazione in caso di necessità per mantenere costanti tempi e
qualità della produzione.

• Utilizzo di istruzioni di lavoro e strumenti di misura per controllare
le specifiche dei prodotti finiti.
Tutor/Supervisore Call center, 07/2006 A 05/2007
RAF S.P.A. - NOVARA, NO
• Partecipazione a corsi di formazione specialistica e
implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle
attività di tutoraggio.
• Colloqui individuali con team leader e operatori di servizio.
• Coordinamento delle attività giornaliere e assegnazione dei compiti.
• Supervisione e guida dei dipendenti.
• Gestione del programma di progetti settimanali e anticipazione delle
tempistiche relative a obiettivi e date di completamento.
• Selezione e formazione di nuovi dipendenti, compresi il
monitoraggio e la revisione delle prestazioni individuali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Licenza Media
Convitto Nazionale Carlo Alberto - Novara

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

