MASSIMO SONCINI
via Bergamo, 10
43122 Parma

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 5 Febbraio 1958

Cell.: +39-349-0036069

E-mail: ma x s o n c i n i 58 @ g ma i l . c o m

ESPERIENZA LAVORATIVA
2017 ad oggi

Massimo Soncini editore, collane GialloParma e Athenaeum
Libreria GialloParma

2013 – 2017

Gestione B&B Villa Georgina, Peloponneso, Grecia

2011 - 2012

Agente letterario presso Agenzia Servizi editoriali di Milano

2011

Start up libreria Hellisbook Milano. Consulenza e gestione

2010 - 2011

Art Manager per la ditta FMR Art’è S.p.A. Incaricato della
promozione e vendita dei prodotti e dei servizi della fondazione
Marilena Ferrari.

2009 – 2011

Consulente delle librerie Eleftheroudakis (www.books.gr) per
l’italiano e lo spagnolo con le seguenti mansioni: contatto con i
fornitori, scelta dei libri, organizzazione manifestazioni
promozionali, consulenza editoriale.

1992 – 2009

Responsabile commerciale e marketing per la casa editrice Le
Monnier per la Grecia.

Mag. 91- Sett. 2009

Socio Fondatore, Presidente e Amministratore di Certosa
S.A.(www.ilnarratorenet.it) in Atene, società cui fanno capo le
seguenti attività: libreria italiana Il Narratore; distribuzione e
ingrosso libri italiani; edizioni La Certosa di didattica
dell’italiano a stranieri. Responsabile del corretto
funzionamento di tutti gli aspetti organizzativi: direzione della
libreria; rapporto con i fornitori, gestione dei dipendenti e
collaboratori esterni, ideazione eventi e attività promozionali,
customer care.

Mag. 94

Stage editoriale presso casa editrice Guanda (del gruppo
editoriale Longanesi)

1990-2009

Insegnante di italiano LS2 presso scuole private di Atene

Mag. 86- Ott. 89

Socio Fondatore e Amministratore di Metropolis s.n.c in
Fidenza (Pr), società cui facevano capo le seguenti attività:
noleggio e vendita al dettaglio di videocassette; noleggio di
supporti audiovisivi (videoproiettori, schermi, telecamere) per
congressi, feste, privato.

1984-1986

Operatore televisivo per Telemodena, Modena. Riprese per
telegiornali, servizi pubblicitari e programmi in studio.

1981-1983

Operatore televisivo per Teleducato, Parma. Riprese per
telegiornali, servizi pubblicitari e programmi in studio.

ESPERIENZA LAVORATIVA PART TIME

1983-1984

Fotografo free-lance a Parigi per varie agenzie fotografiche,
durante soggiorno di studio per elaborazione tesi.

1977-1983

Varie attività durante carriera universitaria: cronista sportivo
per la Gazzetta di Parma; fotografo free-lance; fondatore e
presidente della cooperativa universitaria DNA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 1990

1983-84

1977
1972-1977
1974&1975

Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università Statale di
Parma. Tesi sperimentale in Genetica. Votazione finale:
110/110.
Anno accademico presso il CNRS, Centro Nazionale di Ricerca
Scientifica presso l’ospedale S. Anne di Parigi per elaborazione
tesi.
Maturità Scientifica presso Liceo Statale “Vittorio Veneto” di
Milano.
Corsi serali di Francese presso Centro Culturale Francese di
Milano e Corsi comunali serali di Tedesco e Spagnolo.
Vacanze studio estive di inglese a Cambridge ed Exmouth,nel
Regno Unito.

LINGUE STRANIERE

INGLESE
FRANCESE
GRECO

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

BUONA
M. BUONA
OTTIMA

BUONA
M. BUONA
OTTIMA

BUONA
M. BUONA
OTTIMA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima capacità organizzativa dimostrata nella corretta gestione di tutti gli aspetti
funzionali delle attività societarie.
Maturata abilità nelle relazioni interpersonali grazie alla pluriennale
esperienza di lavoro in gruppo come coordinatore ed organizzatore.
Efficiente anche in situazioni da stress e sempre volto al raggiungimento degli
obiettivi secondo scadenze concordate.
Buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point) e Internet.
Conoscenza dei sistemi gestionali per attività commerciali.

Acconsento al trattamento dei dati personali ex D.LGS. 196/03.

