
 

Pag. 1 -  Curriculum vitae Francesco Zaccagni Per ulteriori informazioni:  www.eugubini.it Profili Social:  

 

      

 

 

 

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

F R A N C E S C O  Z A C C A G N I  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

  
Nome e cognome Francesco Zaccagni 

Indirizzo Viale Don Minzioni, 16   -   06024   -  GUBBIO  (PG) 

Telefono 075 9276167 -  Cell. 331 6862267 

E-mail info@eugubini.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 20 / 07 / 1972 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
SETTEMBRE  2008 – ATTUALE  Colacem s.p.a., Via della Vittorina, 60  -  06024  -  Gubbio (PG) 

• Tipo di azienda o settore Cemento (multinazionale attiva nella produzione di leganti idraulici) 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Settembre 2013 – Attuale: Responsabile Social Media & Comunicazione CSR  
all’interno della Direzione Comunicazione. 

Definizione della Digital Strategy aziendale. Gestione dei contenuti della comunicazione dei siti web 
del Gruppo. Gestione della comunicazione sui Social Media presidiati dall’azienda. 

Gestione della comunicazione aziendale in materia di Corporate Social Responsibility. 
Coordinamento e redazione del Rapporto di Sostenibilità dell’azienda. 

 

Gennaio 2012 – Agosto 2013: Responsabile Comunicazione di Marketing & Corporate Social 
Responsibility all’interno della Direzione Comunicazione. 

Gestione dei contenuti della comunicazione dei siti web del Gruppo in coordinamento con le funzioni 
aziendali. Ideazione e produzione degli strumenti di comunicazione tradizionali (dépliant, pagine 
pubblicitarie, packaging, ecc) e promozionali. 

Gestione del brand sia dal punto di vista comunicativo che in materia di tutela legale. 

Gestione della comunicazione aziendale in materia di responsabilità sociale. Coordinamento e 
redazione del Rapporto di Sostenibilità dell’azienda. 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Settembre 2008 – Dicembre 2011: Responsabile Marketing Operativo all’interno della Direzione 
Commerciale. 

Gestione del coordinamento per il lancio di nuovi prodotti (interfaccia tra la produzione e la rete 
commerciale), brand, packaging, eventi di settore, attività promozionali, di comunicazione e 
formazione della rete commerciale. 

Attività di supporto dei clienti pre e post-vendita (gestione dei reclami e formazione tecnico-
commerciale). 

 
GIUGNO 2002 - SETTEMBRE 2008 Tecnowind s.p.a., Piani di Marischio, 113 – 60044 – Fabriano (AN) 

• Tipo di azienda o settore Elettrodomestico (produzione di cappe aspiranti e piani cottura) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Product Manager 
Gestione Analisi di mercato e statistiche del mix di vendita aziendale atte a promuovere interventi di 
aggiornamento o correttivi sui prodotti. Coordinamento piani di lancio dei nuovi prodotti. 

Gestione dei listini, cataloghi e di tutta la documentazione inerente l’immagine aziendale. 
Organizzazione eventi fieristici. 

Collaborazione con consulenti esterni (Designer, Fotografi, Agenzie di Pubblicità, Stampa) per la 
promozione del Marchio. 
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LUGLIO 2001 - GIUGNO 2002 Laboratorio delle Idee s.a.s.,  Via G.B. Miliani, 36  -  60044  -  Fabriano  (AN) 

• Tipo di azienda o settore Formazione – Ricerca –  Comunicazione – Produzione multimediale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile amministrativo: 
Gestione in collaborazione con consulenti esterni della parte giuridico fiscale della Società, nonché 
delle relazioni con gli istituti di credito ed assicurativi. Controllo gestione e contabilità. 

 
GENNAIO 2001 - GIUGNO 2001 Cedacrinord s.p.a.  Via del Conventino, 1 -  43044   -  Collecchio (PR) 

• Tipo di azienda o settore Gestione servizi informatici per banche e casse di risparmio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione informatica – Web marketing 

Frequenza full-time del corso per Web Developer, finalizzato alla formazione di operatore web 
specializzato nella gestione di servizi informatici per istituti di credito. 

 
DICEMBRE  1999 - DICEMBRE 2002  Studio Commerciale Menichetti, Piazzale Flaminio, 9  -  00196  -  Roma 

• Tipo di azienda o settore Studio commerciale e tributario 

• Tipo di impiego Praticante Dottore Commercialista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Buona conoscenza di tutto ciò che attiene la contabilità delle società di persone e di capitali, la 
redazione di bilanci, nonché la predisposizione della dichiarazione dei redditi sia di società che di 
persone fisiche. 
 

DICEMBRE  1998 - DICEMBRE 1999 Arma dei Carabinieri, Stazione CC Fortebraccio di Perugia 

• Tipo di impiego Carabiniere Ausiliario  (quale espletamento del servizio militare). 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
1999 - 2002 Attestazione di Praticantato per Dottore Commercialista, presso lo Studio Commerciale e 

Tributario Menichetti in Roma. 
GENNAIO – GIUGNO  2001 Corso retribuito “full time” per “Web Developer”  organizzato dalla Cedacrinord s.p.a. di Collecchio 

(PR), società operante nella gestione di servizi informatici per istituti di credito. 

1992 - 1998 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, conseguita presso l’Università agli Studi di Siena. 

 
Tesi di laurea in Ragioneria Generale e Applicata: “La revisione del bilancio consolidato: il caso 
Bonfiglioli”.  

1986 - 1991 Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico G. Mazzatinti di Gubbio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA Italiano 

LINGUA INGLESE Soggiorni di studio vari effettuati in periodo scolastico ed universitario. 

Utilizzo professionale quotidiano, sia scritto che orale, nei rapporti con i clienti, sia in sede che nei 
vari viaggi di lavoro.  

• Capacità di lettura/scrittura OTTIMA 
• Capacità di espressione orale OTTIMA 

LINGUA FRANCESE Soggiorno di studio di un mese, con relativo corso di approfondimento presso la “Accord Ecole de 
Language”, di Parigi 

• Capacità di lettura/scrittura SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale SCOLASTICA 

 

LINGUA SPAGNOLA 
 

• Capacità di lettura/scrittura 
Capacità di espressione orale 

 

 

Corso aziendale effettuato presso la Colacem spa con insegnante madrelingua. Livello raggiunto B1 
 

BUONA 

SCOLASTICA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Faccio parte di numerose associazioni, in alcune delle quali sono presidente.  

Preferisco organizzare che “essere organizzato”… 

Amo parlare in pubblico e mi capita a volte di essere relatore in alcuni eventi. 

Partecipo attivamente alla vita politica della mia città. Dal gennaio 2016 sono Consigliere Comunale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

Sono un grande appassionato di scacchi. Sono presidente del Gruppo Scacco Matto Eugubino, 
circolo scacchi della mia città. E’ in questa mia grande passione che riverso gran parte del mio 
scarso tempo libero, avendo pure due bambini piccoli.  
Ogni anno collaboro con scuole ed altri enti per la divulgazione degli scacchi. Ho il titolo di Istruttore 
Nazionale FIDE (Federazione Internazionale degli Scacchi). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Utilizzo il computer, sia per lavoro che per passioni personali, quotidianamente dal 1997. 
Padroneggio tutti i principali programmi, dalla scrittura, alle presentazioni, al videoediting, ecc.  

Ho realizzato e gestisco vari siti web di organizzazioni di cui faccio parte.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Grazie alla preparazione classica conseguita a livello di scuola superiore, ma soprattutto ad una 
innata passione per le materie letterarie, ho una spiccata inclinazione per lo scrivere; in merito a ciò, 
alcuni articoli sono stati pubblicati su importanti giornali regionali e nazionali.  
Mi piace organizzare, realizzare e gestire siti web di qualsiasi natura. 

Ad esempio: eugubini.it  (pagina personale) - gubbiodanza.it  - gubbioscacchi.it  
 

HOBBY Oltre agli scacchi ed ai siti web, calcio, mountain bike, viaggi “autogestiti”, nautica e giardinaggio. 

 

POSIZIONE MILITARE Espletato come Carabiniere Ausiliario presso la scuola addestramento Pepicelli di Benevento e la 
Stazione Fortebraccio della Compagnia CC  di Perugia. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

Patente di guida, categoria A – B. 

Patente Nautica, navigazione a motore senza alcun limite dalla costa. 

  

 In riferimento alla legge 675/76 ”Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 

 

Gubbio, 28 gennaio 2016        Francesco Zaccagni 


