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C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VISETTI VITTORIO 
Indirizzo  120/5, VIA MICHELE COPPINO, 10147, TORINO, ITALIA 
Telefono  Mobile + 39335230524 

Fax   
E-mail  vittorio@visettipr.com 

   
Nazionalità  Italiana 

   
Data di nascita  16 OTTOBRE 1962 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•  Da Gennaio 2011 (in corso) 
• Attività in proprio  Visetti Relazioni Pubbliche - Via Michele Coppino 120/5 – Torino 

• Tipo di azienda o settore  RELAZIONI PUBBLICHE 
• Tipo di impiego  Consulente in Business Development 

• Principali mansioni e responsabilità  Business Partnerships 
Favorire interazioni proficue per far nascere sinergie efficaci e produttive.  
Business Events 
Messa a punto di un vero e proprio insieme di iniziative tese a sviluppare relazioni economiche 
fra più partner. Attività che si concretizzano in eventi veri e propri palcoscenici di visibilità. 
Learning Projects 
Sviluppo di progetti specifici con realtà profit e nonprofit, insieme ad accreditati istituti formativi. 
Fundraising - Sponsoring 
Individuazione di obiettivi precisi, volti alla soddisfazione di esigenze specifiche (sia per realtà 
profit che nonprofit) insieme a partner di consolidata esperienza. 

   
•   Da Febbraio 2009 (in corso-part time) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CREATIVA SRL, VIA TIZIANO 8 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA DI COMUNICAZIONE 
• Tipo di impiego  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e valutazione delle opportunità di marketing e dei mercati di riferimento. Analisi di 
mercato. Business Intelligence sui clienti ed i concorrenti. Suggerimento di iniziative tese a 
promuovere le vendite. Attività di gestione e assistenza del cliente. Stesura di offerte formali. 
Creazione e proposta di modelli di business. Selezione contatti e sviluppo piani di new business. 
Acquisizione di new business. Creazione e sviluppo di  partnerships.  

   
•   Dal 1998 al Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MARCOPOLO SRL, VIA DEI MILLE 22 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE 
• Tipo di impiego  ACCOUNT MANAGER, MARKETING MANAGER, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, esecuzione e coordinamento di progetti di grafica e campagne promo pubblicitarie. 
Analisi e valutazione delle opportunità di marketing e dei mercati di riferimento. Analisi di 
mercato. Business Intelligence sui clienti ed i concorrenti. Suggerimento di iniziative tese a 
promuovere le vendite. Attività di gestione post-vendita. Stesura di offerte formali. Creazione e 
proposta di modelli di business. Selezione contatti e sviluppo piani di new business. 
Acquisizione di new business. Creazione e sviluppo di  partnerships.  

   
•   Dal 1992 al 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VITTORIOVISETTI SERVIZI IN COMUNICAZIONE, VIA MICHELE COPPINO 120/5 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  NEW BUSINESS  
• Tipo di impiego  ACCOUNT FREE LANCE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato_di_riferimento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato_di_riferimento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
http://it.wikipedia.org/wiki/Clientela
http://it.wikipedia.org/wiki/Concorrenza_(diritto_commerciale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vendita
http://it.wikipedia.org/wiki/Offerta
http://it.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling
http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato_di_riferimento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato_di_riferimento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
http://it.wikipedia.org/wiki/Clientela
http://it.wikipedia.org/wiki/Concorrenza_(diritto_commerciale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vendita
http://it.wikipedia.org/wiki/Offerta
http://it.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling
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• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di modelli di business. Selezione contatti e sviluppo piani di new business. 
Acquisizione di new business. Ideazione ed esecuzione di progetti di grafica e immagine. 

   
•   Dal 1986 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SINTAGMA, VIA  SAN QUINTINO 42 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI PUBBLICITA’ 
• Tipo di impiego  GRAPHIC DESIGNER, ACCOUNT EXECUTIVE 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, esecuzione e coordinamento di progetti di grafica e campagne promo pubblicitarie. 
Selezione contatti e sviluppo piani di new business.  

   
•   Dal 1982 al 1986   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA “ETTIGRAFFIO”, VIA VANCHIGLIA 11- TORINO  

• Tipo di azienda o settore  SERVICE GRAFICO 
• Tipo di impiego  SOCIO TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  Tra i fondatori della Società. Ideazione ed esecuzione di progetti di grafica e immagine. 
Selezione contatti e sviluppo piani di new business. 

   
•   Dal 1980 al 1982   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO “O”, VIA MICHELE COPPINO 120/5 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  SERVICE GRAFICO 
• Tipo di impiego  SOCIO TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  Tra i fondatori della Società. Ideazione ed esecuzione di progetti di grafica e immagine. 
Selezione contatti e sviluppo piani di new business. 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

•   Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in CSR (Corporate Social Responsability) per PMI come fattore di sviluppo - Formaper 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze utili alla proposizione di partnership fra PMI e realtà non profit. 

• Qualifica conseguita  Diploma di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
•   Ottobre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in management aziendale – Eurogroup 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze utili alla formazione di responsabilità di budgeting & reporting. 

• Qualifica conseguita  Diploma di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
•   Ottobre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in leadership e gestione di team – Eurogroup 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze utili alla motivazione e il coordinamento di team professioanli 

• Qualifica conseguita  Diploma di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
•   1983-1984 
  Frequentazione Corso di Laurea in Lettere - Indirizzo Artistico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosodia Università di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling
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• Qualifica conseguita  Titolo di Laurea non conseguito 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
•   1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Ada Gobetti Marchesini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Psicologia Sociale ed Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico della Grafica e della Pubblicità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 50 su 60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Scolastica  
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
   
  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Evidenzio spiccate capacità relazionali, buone capacità di comunicazione e di ascolto. Buona 
capacità di lavoro in team e di coordinamento di gruppi di lavoro.  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Capacità di ideare, strutturare, gestire progetti on time e on budget e di gestire progetti 

complessi di livello nazionale e internazionale. Capacità di gestione e coordinamento delle 
risorse e delle attività; capacità di problem solving. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Buona padronanza degli applicativi in ambiente Windows (XP, Vista)  

Buone competenze nell’utilizzo di software per presentazioni e realizzazioni grafiche. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Aggiornamento professionale 
 
Dal 1988 ad oggi proseguo a frequentare corsi di vendita e di marketing, partecipare a convegni, 
conferenze e dibattiti su temi legati alla comunicazione d’impresa presso fiere di settore, presso 
l’Unione Industriale di Torino e presso altri Enti, Istituzioni e Associazioni professionali o di 
categoria.  
 
In particolare ho partecipato ad incontri, workshop e convegni sulla comunicazione sociale e 
pubblica, sul fundraising con il Prof. V. Melandri (Philanthropy) e a corsi di formazione in 
UNICOM (Unione Nazionale Imprese di Comunicazione) sulla comunicazione sociale con la 
Dott.ssa R. Sobrero (Koinética).  
 
Attività di Networking 
 
Partecipo alle attività del Network della Comunicazione Sociale della Regione Piemonte; realtà 
unica in Italia, modello di partnerships fra operatori del settore ed un Ente pubblico per la 
promozione della comunicazione sociale e pubblica. 
 
Sono stato eletto quest’anno al quarto mandato nel Consiglio Direttivo del Club Dirigenti Vendite 
e Marketing dell’Unione Industriale di Torino dove in particolare seguo lo sviluppo del Premio 
Odisseo all’innovazione manageriale e in generale la realizzazione degli eventi. 
 
Sono referente territoriale piemontese Assif (Associazione Italiana Fundraiser) dove in 
particolare mi occupo, oltre ad organizzare le attività, della cura delle Relazioni Istituzionali e 
dello Sviluppo. 

 
Ho collaborato con: 
 
Multinazionali  
Gruppo SKF (automotive), Gruppo VARIAN (prodotti e tecnologie del Vuoto), Gruppo 
AHLSTROM (carte industriali speciali), Gruppo SCHNEIDER: Telemecanique, Merlin Gerin 
(elettromeccanica). 
 
Gruppi italiani 
Gruppo Mondadori (Cemit Direct Media - marketing relazionale), Gruppo Lavazza (Special 
Trade) Gruppo SOFINTER: Macchi e Ansaldo Caldaie (generatori d’energia), Gruppo 
CHIORINO (nastri trasportatori e di processo) Gruppo ABAC (compressori d’aria). 
 
Enti Pubblici 
Arcidiocesi di Torino (Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero) Provincia di Torino 
(promozione internazionale delle imprese e del territorio), CODEX (agenzia di creazione 
imprese, formazione e tutoring) Filarmonica ‘900 (Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di 
Torino). 
 
Enti Non Profit 
CESVI (cooperazione e sviluppo internazionale) PIAM (Progetto Integrazione Accoglienza 
Migranti) CDVM (Club Marketing – Unione Industriale Torino) Opera Torino Murialdo (Collegio 
Artigianelli), Cardioteam Foundation Onlus (prevenzione, ricerca scientifica e cura malattie 
cardiovascolari), ISPP (divulgazione scientifica ricerche propriocezione e postura umana),  

   
   
  

DATA 21/05/14                                                 FIRMA  
                                                                                     Vittorio Visetti 
  IL SOTTOSCRITTO VITTORIO VISETTI DICHIARA CHE TUTTE LE INFORMAZIONI SONO VERITIERE E NE 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO ED OGNI EVENTUALE VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 

30/06/2003 N. 196. 
 

Firma Vittorio Visetti 

 


