Max Furia
NOME COMPLETO
Massimo Ernesto Furia, ma tutti mi chiamano Max, si fa prima.

SONO NATO A...
Tradate (VA) il 28/10/1969
Nazionalità: Italiana

CONTATTI
Varese
massimofuria@gmail.com

https://www.linkedin.com
/in/maxfuria/

PROFILO PROFESSIONALE
Ascolto molto e non solo le parole.
Sostengo che esista solo il lavoro di
squadra e che la leadership sia qualcosa
che conquisti grazie alla credibilità e
all'autorevolezza che dimostri.
Ho imparato che la fiducia si merita, si
costruisce e non si regala mai.
Credo nella concretezza,
nell'organizzazione ma anche nella
capacità delle persone di pensare fuori
dagli schemi.
Si arriva al risultato facendo un piano,
avendo metodo ed evitando di perdersi in
troppe chiacchiere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Pur sapendo che non si finisce mai di
imparare, ritengo di aver maturato
competenze molto forti non solo
nell'ambito delle tecnologie e dei metodi
della comunicazione, ma anche nella
gestione delle risorse, budget e dei
collaboratori.
L'esperienza mi ha insegnato a sviluppare
empatia, capacità di ascolto e
organizzazione pragmatica orientata al
risultato.

LINGUE

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Chief Marketing Officier ITCore Group SA - Lugano
09/2019 - ad oggi
Mi occupo delle strategie di sviluppo Marketing dell'intero gruppo con una forte
connotazione nell'ambito digitale.
Gestisco e coordino un team di collaboratori sia interni che esterni all'azienda
occupandomi in prima persona dello sviluppo delle competenze di ogni membro
della squadra.
In quanto funzione strategica, mi interfaccio direttamente con la proprietà e le
direzioni delle altre aziende del gruppo.
Seguo direttamente i clienti esterni e sviluppo le strategie marketing e di
comunicazione per posizionare sia l'azienda che servizi e persone.

Digital Strategist Libero professionista - Milano
06/2018 - 09/2019
Aiuto aziende e professionisti a costruire un'identità digitale forte, generando
lead reali, di qualità senza mai perdere di vista la reputazione e le promesse di
valore che vengono fatte ai clienti.
Creo processi commerciali, di comunicazione e di advertising.
In molti casi creo soluzioni per mettere ordine e creare efficienza ed efficacia
anche nei gruppi di lavoro.

Direttore Responsabile e fondatore Total Photoshop (Logic Media) Varese
10/2008 - 06/2018
Direttore responsabile Total-Photoshop.com e CMO
Ideazione progetto. Direzione sviluppo sito e-commerce basato su core
Wordpress e algoritmo proprietario di AI.
Produzione contenuti. Direzione della produzione video. Direzione editoriale.
Formazione.
Scouting autori e formazione sulla comunicazione in video. Direzione Social
Media.
Accounting e relazioni commerciali.

Direzione Marketing e Comunicazione Digitale Logic Image - Varese
10/2008 - 05/2018
Progettazione e gestione diretta campagne di comunicazione digital e
tradizionali per i clienti dell'agenzia. Direzione e coordinamento editoriale, Adv,
sviluppo creativo e creazione eventi.
Copywriting e editing.
Accounting e relazioni commerciali.

Direzione Marketing Forma e Funzione - Varese
06/2005 - 10/2008
Riprogettazione immagine e comunicazione corporate. Di concerto con la
direzione abbiamo messo in opera i processi di marketing veri e propri.

Italiano: Madrelingua
Inglese:

B2

Revisione comunicazione tecnica e materiali di comunicazione.
Implementazione sito web. Gestione fiere nazionali e internazionali.
Implementazione sistema di gestione qualità SGQ 2.0.

Intermedio avanzato

Consulente web e comunicazione Libero professionista - Milano, Roma,
Torino
01/2001 - 06/2005
Implementazione progetti di comunicazione digitale e UX per clienti aziendali,
tra gli altri:
■

YKK Italia

■

Vodafone Italia

■

Microstrategy Italia

■

Mediofactoring – Gruppo Intesa Spa

■

Lease Plan Italia

■

Pompea Spa

Responsabile Comunicazione ed Eventi Open Space Sas - Varese
01/1996 - 09/2000
Promozione e organizzazione degli eventi. Assistenza ai clienti, gestione
fornitori e coordinamento speaker, ospiti e traduttori.
Formazione e tutoring team.

Giornalista freelance Testate giornalistiche varie - Varese, Milano, Roma
01/1992 - 11/1995
Collaborazione con alcune tra le più importanti testate giornalistiche nazionali,
tra cui:
■

Il Giorno

■

Corriere della Sera

■

L'Unità

■

Il Manifesto

■

Ansa

■

Avvenimenti

Collaborazione giornalistica con emittenti radiofoniche nazionali, tra cui:
■

Rete 8 Network (Varese)

■

Radio Popolare (Milano)

■

Contro Radio (Firenze)

Creazione e direzione mensile di attualità e cultura “Lasciatemi Pensare” con
redazione a Varese.
Cronista di guerra durante il conflitto dei Balcani (check point UN, Sarajevo Bosnia-Erzegovina).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scienze della Comunicazione
Università degli Studi dell'Insubria - Varese
In corso

ITIL® Foundation IT Service Management: Service Management
People Cert - Milano, 03/2021
Agile Project Management: Project Management
Project Management Institute, 07/2020
Competenze Digitali
Enti di formazione privata - Italia

Corsi di formazione verticalizzati sulle competenze tecniche del mondo digitale
e del digital marketing.
Tra queste:
■

SEO & SEM

■

Comunicazione digitale e Social Media

■

Social media Marketing

■

Digital Advertising

■

Linkedin Marketing

■

Content Marketing

■

CRM principles

■

Elaborazione digitale delle immagini e degli audiovisivi

Perito in Elettronica Industriale
ITI Enrico Fermi - Varese, 07/1991

PODCAST
Produzione del podcast Linkedin Content Strategy, 36 puntate online su Spotify,
Apple Podcast e Google Podcast.

COMPETENZE TECNICHE
Project Management | Copywriting | SEO | SEM | Linkedin Marketing | Digital
Advertising | Photoshop | Illustrator | InDesign | Lightroom | Premiere |
Fotografia digitale

CERTIFICAZIONI

SOFT SKILLS
Comunicazione, PNL, Leadrship,

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

