CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Emiliano Poggi,
Cittadinanza italiana
Nato a Roma il 15/01/1971
Residente a Roma
Via Giuseppe Bellucci 108, 00156 Roma
Codice fiscale PGG MLN 71A5 H501C
cell. 347 0115202
e-mail ktemiliano@libero.it
e.poggi@agroalimroma.it

Obblighi militari assolti dal 26/11/1998. Svolto da ufficiale dell’Esercito nei
Granatieri di Sardegna in congedo con il grado di Tenente.

ESPERIENZE FORMATIVE
Titoli di studio
Laurea in Lettere (indirizzo storico-moderno) conseguita nell’anno accademico
1998/99 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con votazione di
105/110, discutendo una tesi in Storia dell’Europa Orientale dal titolo “Le
Commissioni interalleate di controllo dopo la Prima Guerra Mondiale”
Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1990/91 presso l’Istituto
tecnico “Kennedy” di Roma
SPECIALIZZAZIONI

Ulteriori esperienze formative
Anni due di praticantato come giornalista nella rivista mensile “Nuove Proposte”.
Direttore responsabile Sig. Giulio Mancini de “Il Messaggero”, editore Sig. Luigi
Borgia.

CONOSCENZA DI LINGUE
Discreta conoscenza dell’inglese sia scritto sia parlato.
Soggiorno-studio di 15 giorni a New York nel 1995.

PRATICA SISTEMI INFORMATICI
In possesso della certificazione IC3 (internet and computing core certification) con
il superamento degli esami di: Computing Fundamentals, Key Application e Living
On-Line. IC3 è un programma di certificazione mondiale dell’informatica e utilizzo
del computer e delle sue periferiche, del Sistema Operativo Microsoft Windows e
dei prodotti di più largo utilizzo come Word, Excel, Outlook Express.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Oggi
Coordinatore del servizio di Accoglienza e dei servizi ispettivi presso CAR Scpa,
Centro Agroalimentare Roma, Via Tenuta del Cavaliere 1, 00012 Guidonia
Montecelio.
Da febbraio 2007 con contratto a tempo indeterminato
Mar.’04/Lug.2005
Collaboratore della Nazional Service presso il CAR (Centro Agroalimentare di
Roma), come rilevatore Merci e prezzi per la pubblicazione dei listini in internet
dell’andamento dei prezzi dei singoli prodotti (frutta, verdura e mercato ittico) tutte
le mattine su “Infomercati”. Addetto agli elaborati matematico statistici utili
all’area Operativa del Car (Flussi e statistiche riguardanti l’andamento del
mercato). Inoltre addetto all’archivio e agli inserimenti dati e alla gestione delle
documentazioni utili per permettere l’accesso alla clientela negli stabili, dall’Area
Centro Ingressi.
Feb./Mar.2004

Collaboratore come responsabile del settore logistico per la Flay in Congress Srl
(riflessi d’azienda, consulenza e servizi), per l’organizzazioni eventi di Tsf (Tele
servizi Ferroviari) e TrenItalia

Apr.2003/Feb.2004
Ho collaborato presso la Reporter Group Srl (società di servizio e consulenza di
aziende e privati) in qualità di responsabile di servizio e del personale impiegato
(Organizzazione logistica) e addetto ai servizi fiduciari per l’Amministratore
delegato della TIM il Dottor Marco De Benedetti.
Ott.2000/Mag.2003
Impiegato presso la FULL SERVICE ASSISTANCE (organizzazione servizi).
Incarico di addetto ai servizi fiduciari presso la Bulgari Italia S.p.A di Via dei
Condotti 10, 00187 Roma, direttore responsabile Sig.ra Caterina Riccardi.

Mar.’00/Ott.’00
Collaboratore con la Renè Narcisi TEAM S.r.l come responsabile di sicurezza del
personale e dei servizi fiduciari presso la BGL Bulgari Gioielli Laboratorio, Via
Aurelia 1052, Roma. Direttore responsabile Sig. Giuseppe Giganti
1994/96
Incarico di Redattore presso la redazione di Maurizio Costanzo e Maria De
Filippi nel programma quotidiano “Amici” e “Uomini e Donne” (Selezione e scelta
analitica dei singoli casi degli interessati ad esporre le proprie storie personali nei
talk show televisivi), Canale 5 Mediaset di Roma.
1995/98
Collaboratore presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel
dipartimento di Studi storici moderni della Facoltà di Lettere e Filosofia come
ricercatore Nell’AUSSME (Archivio ufficio storico Stato Maggiore Esercito),
e nell’Archivio di Stato di Roma, per la cattedra di Storia dell’Europa Orientale.
1994
Ho collaborato alla redazione di un articolo pubblicato per un corso relativo al
settore Marketing presso la Fly In Congress S.r.L., Via P. Monelli 10 00137
ROMA.
1993
Operatore intrattenitore di bambini e per disabili presso i centri ricreativi “Il Punto
Verde” nel circolo sportivo de “Il Banco di Roma” e nel centro “Club Lanciani”.

Esperienze saltuarie, animatore villaggi, ripetizioni private per studenti universitari
e per studenti di istituti superiori.

INTERESSI PERSONALI
Amante del teatro e del cinema frequento associazioni culturali. Passatempo
Internet e attività sportive (Tennis, mountain bike, arti marziali), amante dei viaggi
e di musica.
DISPONIBILITA’ E VARIE
Patente di guida di tipo A e B

