Curriculum vitae professionale
Massimo Racìti
Nato il:

12/06/1981

Altezza:

1,83

E-mail:

massimoraciti@massimoraciti.com

In possesso di patente B e automunito

Preparazione scolastica:


Luglio 2000: Maturità linguistica presso Liceo Linguistico San Giuseppe di Lugo (RA) con
votazione 95/100.



Luglio 2007: Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione - Università di Bologna
con votazione 102/110.



2012: conseguimento di certificazione DITALS di I livello, per l’insegnamento della Lingua
Italiana a stranieri, riconosciuta dall’Università di Siena.



Marzo 2015: Laurea triennale in Lingue e Letterature straniere (Arabo e Russo) - Università
di Bologna con votazione 101/110.

Lingue:
Conoscenza approfondita di:
Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo

(livello: C2 madrelingua)
(livello: C1 molto fluente)

Studio in corso di:
Portoghese
Russo
Romeno, Tedesco, Arabo

(livello: B2 fluente)
(livello: B1 buono)
(livello: A2 basilare)

Sto cominciando, in questo periodo, lo studio della Lingua Cinese.

Informatica:
•
•
•
•
•

In possesso della Patente europea ECDL dal 2004.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, di internet, della gestione della posta
elettronica e del pacchetto Office.
Nozioni base di programmi per webmastering quali Dreamweaver.
Ampia esperienza di vendite online tramite eBay ed altri siti di e-commerce.
Buona conoscenza dei software video, audio e MIDI e per la registrazione e l’editing quali
Audition, Mozart, Sonar, Cubase SX, Magix.

ATTUALE OCCUPAZIONE:
Da ottobre 2015 lavoro come export manager per Ceramica SENIO srl di
Bagnacavallo (RA), un’azienda attiva a livello mondiale nella produzione di
piastrelle made in Italy di alta qualità manifatturiera e per ABA Shoes sas di
Bagnacavallo (RA), anch’essa attiva a livello internazionale nella creazione di
calzature da neonati made in Italy e di alta qualità manifatturiera. In entrambe
le Aziende, collaboro anche all’ambito Marketing, Design e Comunicazione.

Occupazioni secondarie o svolte precedentemente:
Dal 2000 in poi, durante la mia carriera, ho maturato esperienze in diversi ambiti lavorativi,
coprendo I diversi ruoli:


commesso per la vendita al dettaglio in ambito calzaturiero



PR per telefonia (Wind e Vodafone) e per etichette discografiche musicali



impiegato in uffici aziendali ed expor manager



insegnante di lingue e facilitatore linguistico di italiano per stranieri



giornalista (per testate locali, web e rivista nazionale cartacea “Musical!”)



imprenditore in ambito immobiliare e commerciale

Seguono le esperienze più significative:


2004-2006: impiegato commerciale estero, addetto all’ufficio Internet e pubblicità,
gestione del personale, presso Euro 2000 srl e Calzaturificio Effe-Gi di Fusignano (RA).
Servizi di traduzione. Fiere calzaturiere MICAM di Milano e GDS di Düsseldorf
(Germania).



Dal 2007 al 2011: giornalista collaboratore dei magazine online Giovani.it e Girlpower.it
e della rivista cartacea bimestrale “Musical!” (distribuzione nazionale).



2008: curatore della rubrica giornalistica dedicato al DJ Mauro Del Principe sulla
nightilfe, per la versione online del magazine Maxim.



2009: ufficio stampa con servizi di traduzione per l’etichetta discografica di musica house
“Synestesya” di Bologna – Rappresentante commerciale estero per “Synestesia” alla fiera
WMC di Miami (USA).



Da ottobre 2007: socio e ricercatore di mercato con servizi di traduzione e ufficio
pubblicità per le società immobiliari MR Immobiliare e Immobiliare Romagnola di
Fusignano (RA), con immobili in Italia, Romania e Brasile. Trattandosi oggi di socirtà
immobiliari di famiglia praticamente inattive, mi limito attualmente alla gestione degli
investimenti.



Anno scolastico 2009/2010: insegnante di Inglese, Francese, Italiano, Sociologia,
Psicologia e Pedagogia ai corsi serali per la preparazione all’Esame di Stato frequentati da
aspiranti dirigenti di comunità, presso la sede della U.I.L di Ravenna in collaborazione.



2010: insegnante a progetto di informatica musicale e discografia presso il Liceo ginnasio
statale “D. Alighieri” di Ravenna.



2010-2013: titolare della ditta individuale Massimo Raciti Academies, che gestiva il
progetto
di
vacanze
studio
per
stranieri
“Imparo
Viaggiando!”
(www.imparoviaggiando.com) ed il progetto Accademia Corelli di Fusignano
(convenzionata con il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena). Insegnante di canto,
recitazione, ballo, lingue (inglese, francese, spagnolo, italiano per stranieri) e
informatica, all’interno della stessa. Gestitione di 12 insegnanti collaboratori, per un totale
di 130 allievi. Organizzazione di eventi artistico-culturali, per il Comune di Fusignano,
teatri ed enti vari.



2015: insegnante di sostegno e potenziamento alla classe, presso la Scuola Media “L.
Battaglia” di Fusignano, traduttore, insegnante privato di lingue straniere (frontali e
tramite skype), di informatica. Per hobby, do lezioni di canto e lezioni di ballo latino
americano in gruppi serali.



Settembre 2015: collaborazione sporadica con Bargam (Bgroup di Imola), come export
manager, per fiere di macchine agricole Innovagri in Francia e Agro Show in Polonia.

