
Curriculum vitae Federico Bidoli 
Informazioni personali:
data di nascita: 5/6/1980 nazionalità: italiana
luogo di nascita e residenza: Trieste
telefono: +39 347 43 49 255 mail: fbidoli@gmail.com

Esperienze lavorative

attualmente web designer freelance: www.federicobidoli.it 

da novembre 2015 a febbraio 2016 collaborazione con Omega srl Chioggia – forniture navali 
per lo sviluppo portafoglio clienti nell' area di Trieste. 

da settembre a novembre 2015 collaborazione con Astra yacht srl Gorizia, per lo sviluppo di un piano 
di web marketing per strumenti elettronici da regata Easy sailing assistance.

da marzo 2013 ad ottobre 2014 impiegato commerciale presso Zeroquaranta srl Trieste - food & beverage 
con la funzione di: sviluppo portafoglio clienti Italia/estero, gestione acquisti da fornitori, analisi di mercato, 

logistica e trasporti nazionali ed esteri.

da ottobre 2010 a marzo 2013 agente immobiliare presso lo studio Andrea Oliva & partners.

da gennaio a dicembre 2009 impiegato nell’ufficio Negoziazione - Trading desk presso Banca Generali, Trieste
da febbraio a dicembre 2008 stage presso Banca Generali, nell'ufficio Tesoreria & Corporate finance

 
periodo universitario 2001 - 2007 impieghi saltuari come fattorino, addetto alla sicurezza, promozione di prodotti  

e merchandising a fiere ed eventi

periodo 1998 - 2000 investigazioni private per la Polinvestigations srl Trieste

Istruzione

Master in - Business management per la nautica da diporto - istituto IAL di Monfalcone, marzo 2011

Laurea specialistica in ECONOMIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E DEI MERCATI VALUTARI
 indirizzo aziendale presso l'Università degli studi di Trieste, votazione 104/110, il 20/3/2007.

Diploma di maturità scientifica - 'Liceo Scientifico Galileo Galilei', Trieste - anno 2000.

Attestazioni professionali
 

Partecipazione al corso 'Web intelligence & social media marketing' presso Area Science park Trieste, maggio 2016
Partecipazione al corso 'Realizzare siti web' tenuto dall' istituto Enaip di Trieste, aprile 2015

Partecipazione al corso di 'Facebook marketing' tenuto dalla UAU academy di Trieste, marzo 2015

Abilitazione per l'attività di 'mediatore di affari - settore immobiliare', CCIAA di Trieste il 7/6/2012 

Conoscenze informatiche  Microsoft Office, Html5, Css3, Dreamweaver, Wordpress, Notepad++,
Adobe Lightroom, Canva

Lingue straniere  inglese ottimo (scritto e parlato) spagnolo a livello base

Interessi e passioni fotografia digitale, nautica e diporto, motociclismo e meccanica, bricolage e fai da te

In possesso di patente A e B  patente nautica entro le 12 miglia

Sport praticati canottaggio (10 anni) e football americano (3 anni) a livello agonistico 
sci, vela, nuoto, equitazione, tennis, mountain bike, pugilato a livello amatoriale

Paesi visitati Inghilterra, Spagna, Repubblica ceca, Francia,  Austria, Germania, Ungheria, Svizzera, 
Paesi Bassi, Grecia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Finlandia, Svezia, Norvegia (Capo 
Nord in moto!), Estonia, Lettonia, Slovacchia, Marocco, Sud Africa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali inseriti nel mio cv (d.lgs 196/2003) 
Distinti saluti dr. Federico Bidoli
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