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CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Codice fiscale 

Cellulare 

e-mail 

 SIMONE NOVIELLO              17/10/1990    

NVLSMN90R17A509T 
3287860630 

noviellosimone@libero.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date         Dal 07/2020  

  • Nome dell’azienda e città        AMARENA GROUP 

• Tipo di società/ settore di attività        Marketing e pubblicità 

• Posizione lavorativa        Supervisor manager 

• Principali mansioni e responsabilità        Gestione dell’evento(trendbooth,corner,hostess,relazioni con i vari locali) e supervisione                    

       Dell’advertising e dei risultati per il cliente. 

  

• Date  09/2019 – 03/2020 

• Nome dell’azienda e città  BIRRA PERONI - ROMA 

• Tipo di società/ settore di attività  Alimentare 

• Posizione lavorativa  Advertising Junior 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del logo peroni all’interno della corporate hospitality dello stadio olimpico. Mansione 
specifica è il centramento visivo e commerciale del prodotto in coesione con gli altri sponsor in 
coesione con manager e colleghi. 

 

• Date  06/2018 – in corso 

• Nome dell’azienda e città  COOKOA SRL - ROMA 

• Tipo di società/ settore di attività  Teatro Dell’Opera 

• Posizione lavorativa  Barista e gestore del personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansione dedita all’accoglienza dei clienti con somministrazione e preparazione dei prodotti. 
Gestione dei fornitori e del personale in merito a turni orari e pagamenti. 

 

• Date  09/2013 – 04/2017 

• Nome dell’azienda e città  MALASTRANA BEER 

• Tipo di società/ settore di attività  Alimentare 

• Posizione lavorativa  Attività di vendità 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita al dettaglio nei vari locali italiani e per eventi specifici, sponsorizzazioni mediante una 
costante relazione con il cliente, target e operatori del settore. Importazione di un prodotto d’elitè 
ceco in italia con programmazione a lungo periodo e aumento delle vendite e notorierà. 

 

• Date  01/2010 –04/2013 

• Nome dell’azienda e città  AGENZIA BETTER 

• Tipo di società/ settore di attività  Società scommesse BETTER 



• Posizione lavorativa  Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Gestione dell’agenzia con responsabilità di cassa e operative e di gestione dell’agenzia stessa 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
                                                        

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      UNIVERSITA’ DEL CALCIO   

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

      Management dello sport   

• Qualifica o certificato conseguita        In corso   
 

 

• Date 

  

2017 – 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Degli Studi Di Roma La Sapienza 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Marketing - Sostenibilità 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea specialistica 

 
 

• Date  2009 – 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Dipartimento Studi Economici” 

Tesi in microeconomia: “I limiti del PIL come misura della qualità della vita” 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Triennale in Economia e management 

 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di Primo Livello 

 

• Date  2004 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “ Enrico Medi” Cicciano (NA) 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma Scientifico 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

Creatività, affidabilità, puntualità 

     
 

 



 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE                   INGLESE B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone competenze comunicative e di lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di lavorare in situazioni di stress, buone capacità di lavorare per priorità 
rispettando scadenze ed urgenze, buone capacità di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza dei principali software di Office automation (Microsoft Office). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel 

presente CV sono veritieri 

 

 

Data       


