Raffaele CAMERINI
Skype: Raffaele Camerini
Via Vincenzo Bellini 2B
Scandicci, 50018
13/06/1988
388-1007984
lelefener@hotmail.com

Esperienza maturata
Gennaio 2019 － Aprile 2019
Back office Commerciale
Medline SPA
Scandicci
Inserimento ordini d'acquisto di tutto il Nord Italia e clientela speciale. Ho imparato le differenze esistenti
tra i vari ordini d'acquisto, e come inserirli con tempi di consegna ed indirizzi esatti. Gestione della
clientela in tutte le necessità come tempi, fatture e modalità di consegna.

Maggio 2018 － Dicembre 2018
Addetto Front Office
Università Degli Studi di Firenze
Firenze
Ho lavorato a stretto contatto con Studenti e Professori, ricoprendo il ruolo di addetto front office ed
applicandomi anche in mansioni giornaliere come la cura delle aule dal punto di vista tecnico e dello
smistamento della posta.

Giugno 2018 － Attuale
Storyboarder
Garden Media
Firenze
Scrivo sinossi di video riguardanti intrattenimento e società, ergo serve grande cultura, ottimo
fact-checking e bello stile di scrittura, lineare, preciso ed essenziale

Settembre 2017 － Marzo 2018
Comunicazione, Customer Care e Back Office
Arval Italia S.p.A
Scandicci
In questa azienda ho imparato la gestione delle vetture Arval e le problematiche e le esigenze dei clienti
che usufruiscono di tale servizio; a rapportarmi sempre in modo cordiale e professionale con loro e con
le concessionarie, i gommisti e le carrozzerie convenzionate.
Settembre 2017 － Attuale
Curatore Diretta Youtube
NBAPassion.com
Varie
Curo una trasmissione on-line di Youtube a cadenza settimanale, seguita da più di mille persone nel
quale l'argomento principale è il basket americano.
Mi occupo anche della scelta degli ospiti settimanali, dell'organizzazione della scaletta e dei tempi di
diretta, oltre che la conduzione della stessa.

Ottobre 2016 － Agosto 2017
Social Media Manager / Digital Marketing Specialist
Fondazione Open
Firenze
Mi occupavo delle comunicazione, gestione dei Social Networks e rassegne stampa per personaggi di

spicco dell'ambito politico.
Inoltre, date le mie capacità di organizzazione e problem solving, mi era stata affidata la gestione
dell'organizzazione lavorativa giornaliera.
Febbraio 2016 － Ottobre 2016
Steward
Risorsa Hostess & Promoter
Firenze
La mia mansione principale era quella di gestire il personale e l'organizzazione giornaliera del lavoro
basata sul Marketing e la Comunicazione del brand.
Inoltre, ho avuto modo di lavorare a contatto con le persone, cercando di dare sempre il massimo
dell'efficienza e della cordialità.
Agosto 2015 － Attuale
Istruttore Minibasket
Varie
Firenze/Prato
Rapportarmi con le famiglie dei bambini e la società, in maniera genuina e solare è la mia base di
partenza.
Ma la mia missione è sempre quella di seguire il programma proposto dalla società e allo stesso tempo,
di insegnare ai bambini, i valori legati allo sport e allo stare insieme formando un gruppo solido e
affiatato.
Giugno 2015 － Agosto 2015
Cameriere
Bar di Villa Demidoff
Vaglia (FI)
Lavoro a contatto con le persone, organizzazione e responsabilità della sala, del bar e del front office.
Giugno 2013 － Agosto 2013
Cameriere
Residenza dei Cavalleggeri
San Vincenzo (LI)
Lavorare a contatto con i clienti, rendendo sempre un servizio all'altezza degli standard dell'azienda.
Curare ed organizzare il lavoro giornaliero ed essere responsabile della sala, erano le mie mansioni
principali.
Gennaio 2013 － Attuale
Comunicazione, Scrittore e Pubblicista
NBAPassion.com - BlastingNews.com
Firenze
Scrivo stabilmente su più canali d'informazione e intervengo settimanalmente in un canale Youtube,
trattando principalmente temi sportivi e politici.
Giugno 2011 － Febbraio 2012
Energy Broker
N.G.W S.p.A
Prato
Prima esperienza lavorativa, nel quale la mission era quella di procacciare clienti e curare i rapporti con
le aziende e la clientela già fidata.
Agosto 2008 － Maggio 2017
Giocatore di Basket Professionista
Varie
Varie
Castelfiorentino (FI), Monsummano (PT), Empoli (FI), Francavilla (BR), Benevento (BN), Piombino
(LI) e Reggio Calabria (RC).
Ho giocato a pallacanestro come professionista.
Questo mi ha dato modo, oltre a girare l'Italia, di maturare esperienza nel lavoro di squadra, nel rapporto
con i Media e con i vari organi di informazione.
Inoltre, gli allenamenti quotidiani svolti due volte al giorno, hanno instaurato in me un grande senso del

dovere e capacità di rendere al massimo anche in situazioni molto stressanti.

Istruzione
Studi in comunicazione
Università degli Studi di Firenze "Cesare Alfieri"
Firenze, Italia
Settembre 2014 ad Oggi
Facoltà di Letteratura e Linguistica - Dip. di Filologia
Università degli Studi di Pisa
Pisa, Italia
Settembre 2010 a Gennaio 2013
Diploma di scuola secondaria: Dirigenti di Comunità
Istituto Cavour - Pacinotti
Firenze, Italia
Settembre 2005 a Giugno 2008
Alberghiero
Istituto Alberghiero Buontalenti
Firenze, Italia
Diploma triennale: Settore Cucina
Settembre 2002 a Giugno 2005

Capacità tecniche
Capacità
Pacchetto Office, Browser di
navigazione Web, Software
Windows e iOS.

Esperienza
maturata
OTTIME

Anni complessivi

Ultimo utilizzo

5

In Uso

Lingue
ITALIANO - Madrelingua
INGLESE LIVELLO B2  - Fluente Scritto e Orale

Informazioni aggiuntive
Sono una persona leale, volenterosa ed affidabile con grande capacità di lavorare in team per
perseguire gli obiettivi.
Grazie al mio percorso sportivo ho imparato a fare gioco di squadra, rispettare i ruoli e a mettermi a
disposizione dando sempre il 100% delle mie possibilità.
Possiedo ottime competenze comunicative, acquisite sia durante la mia esperienza lavorativa, che
ovviamente, quella sportiva.
Aver vissuto solo e lontano da casa per molti anni anche in giovane età mi ha responsabilizzato molto.
Possesso di Patente di Guida B
Attestato HACCP conseguito il 10/06/2016

Acconsento al trattamento dei dati personali,
Raffaele Camerini

