Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Simone Batori
+39 342 143 2748
simone.batori@gmail.com
Skype bahatma
Sesso Maschile | Data di nascita 14/05/1967 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2013–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, comunicazioni
Bahatma Web Design, Foligno (Italia)
Settore: Comunicazione Web & Social
Attività professionale come Freelance riguardante servizi Web & Social
▪ Disegno e sviluppo siti Web ed e-Commerce
▪ SEM, SEO & Digital Marketing
▪ Social Media Management
▪ Produzione e Editing Video
▪ Photographer
▪ Consulenza tecnologica
Lavoro svolto in italiano e inglese
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

06/2015–02/2017

Quadro di direzione, comunicazioni
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle - Regione Umbria
Piazza Italia 2, 06121 Perugia (Italia)
www.m5sumbria.it
Settore: Comunicazione Web & Social
Responsabile di comunicazione Web & Social per il Gruppo del MoVimento 5 Stelle nel Consiglio
regionale dell'Umbria
▪ Creazione e gestione del portale Web www.m5sumbria.it
▪ Copertura multimediale eventi (produzione video & foto)
▪ Creazione e gestione ecosistema Web & Social
▪ Produzione grafica per Onffline & Online
Lavoro svolto in italiano
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

2012–2013

Amministratore unico
SVAPS ITALIA SRL (Italia)
Settore: distribuzione commerciale
In qualità di socio e amministratore unico ho creato e gestito una start-up per l'importazione e la
commercializzazionedi sigarette elettronichecon l'attivazione di due punti vendita in Umbria.
Funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, marketing, creazione e gestione delle
linee di prodotto.
Lavoro svolto in italiano e spagnolo
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Attività o settore Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Di Autoveicoli E Motocicli
2010–2012

Senior Account Manager
COMPANY FOR SOFTWARE DEVELOPMENT (CSD) SL, Valencia (Spagna)
Settore: Internet/TIC
Come Senior Manager ho gestito in Spagna e Italia la promozione, commercializzazione e Product
Management della piattaforma di accessibilità Web www.inclusite.com
▪ Prospezione clienti, creazione e organizzazione del CRM
▪ Organizzazione dell’agenda evendita consultiva
▪ Product Management
▪ Digital Marketing
▪ coordinamento della comunicazione.
▪ Follow-up delle operazioni in corso
Lavoro svolto in spagnolo, inglese e italiano
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

2007–2010

Systems Account Manager
ADT ESPAÑA – TYCO INTERNATIONAL, Valencia (Spagna)
Settore: sicurezza elettronica
Account manager nel canale disrtibutivo Systems che si occupa della progettazione e realizzazione di
soluzioni integrate di sicurezza per imprese medio-grandi e per la pubblica amministrazione.
▪ Prospezione clienti
▪ Gestione e ottimizzazione del portfolio esistente nell'area assegnata (provincia di Castellón –
Comunidad Valenciana)
▪ Preparazione di progetti integrati di sicurezza
▪ Organizzazione dell’agenda settimanale (memorandum tecnico di istallazione, pianta di
distribuzione, preventivo, ecc...)
▪ Follow-up delle operazioni in corso
▪ Assistenza al reparto tecnico durante le istallazioni contrattate
▪ Varie funzioni di post-vendita in collaborazione con il servizio di assistenza clienti
Lavoro svolto in spagnolo e inglese
Attività o settore Altre attività di servizi

2006–2007

Export Manager / Key Account Manager
AZIMUT GROUP / EMMI NETWORK, Gandía (Valencia) (Spagna)
Settore: TIC
Commercializzazione nei mercati di Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Grecia e Germania di
applicativi verticali per il controllo e la gestione in Internet di flotte (pescherecci, mercantili, charter,
velieri in regata, ecc...).
▪ Strutturazione e redazione degli obiettivi di vendita e della strategia di marketing
▪ Gestione e supervisione dei canalí distributivi
▪ Visite e presentazioni commmerciali a clienti
▪ Redazione preventivi e Business Plans
▪ Presenza nelle fiere nazionali (Spagna) e internazionali del settore
Lavoro svolto in spagnolo, inglese e italiano
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Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione
2001–2006

Consulente pre-vendita in progetti LBS
AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, Valencia (Spagna)
Settore: TIC
Consulente pre-sales in soluzioni LBS (Location Based System) e GIS (GeographicalInformation
System) come ad esempio AVL, Gestione Flotte (Fleet Management), geomarketing,ecc. Consulenza
e assistenza tecnologiche ai commerciali nel momento in cui sipresentaba l’opportinità di offrire una
soluzione LBS a un cliente specifico. Ho realizzato progettidi Gestione di Attivi Mobili (Fleet
Management) e di localizzazione di container per il trasportointernazionale, di controllo e
ottimizzazione della RRSU (Raccolta Rifiuti Solidi Urbani), digestione e ottimizzazione dei servizi di
emergenza e protezione civile, ecc.. Le soluzioni sibasavano sull’integrazione di varie tecnologie:
Internet, GSM, GPS, GIS, RTLS, DECT, LEOSatellite, WLAN.
▪ Consulenza e assistenza tecnologiche a commmerciali e key account managers
▪ Project budgeting (analisi costi-benefici)
▪ Strutturazione, redazione e presentazione dei contenuti tecnologici del preventivo/offerta a client
potenziali o durante ferie internazionali o conferenze settoriali
▪ Supervisione nello sviluppo di AZ-FLOTAS, un sistema di Fleet Management completamente
integrato in Internet
▪ Sviluppo di strategie di Marketing e Vendite in collaborazione con l’ufficio Marketing
▪ Strutturazione e redazione della Knowledge Base dei progetti (specifiche tecniche,Know-how)
Lavoro svolto in spagnolo e inglese
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

1996–2001

General Manager ufficio spagnolo
PACIFIC RESOURCES LTD / WAL-MART STORES, INC., Madrid/Valencia (Spagna)
Settore: intermediazione commerciale nella grande distribuzione / import-export
Direttore dell’ufficio acquisti (buying office) di Wal-Mart Stores, Inc. per Spagna, Portogallo e Marocco.
▪ Supervisione dei programmi di produzione e/o acquisto nei seguenti settori:
calzature,alimentazione, tessile, ferramenta
▪ Supervisione delle operazioni di Quality Assurance (Controllo Qualità) e certificazione di fabbriche
▪ Controllo finanziario e di gestione del’ufficio
▪ Budget e business plan annuale
▪ Redazione su base settimanale delle relazioni di attività
Lavoro svolto in inglese, spagnolo, italiano
Attività o settore Altre attività di servizi

1993–1996

Shipping Manager
PACIFIC RESOURCES LTD / WAL-MART STORES, INC., Firenze (Italia)
Settore: intermediazione commerciale nella grande distribuzione / import-export
Dipendente specializzato in amministrazione e logistica nel settore della grande distribuzione
commerciale.
Shipping Manager (Controllo spedizioni) all'interno dell’ufficio acquisti regionale (regional buying office)
di Wal-Mart Stores, Inc. per l’Europa.
▪ Follow-up spedizioni
▪ Gestione dei rapporti con gli spedizionieri
▪ Redazione su base settimanale delle relazioni di attività
▪ Istallazione e manutenzione del sistema informatico dell’ufficio
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Lavoro svolto in inglese e italiano
Attività o settore Altre attività di servizi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987–1993
Università di Perugia - Facoltà di Economia e Commercio, Perugia (Italia)

1980–1985

Maturità classica
Liceo Classico F. Frezzi, Foligno (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

C1

C2

C1

C1

C1

francese

B1

B2

A2

A2

A2

B1

B2

B1

B1

B1

portoghese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ ottime competenze comunicative in varie lingue acquisite durante i miei incarichi professionali nei
settori Import/Export e ITC svolti prevalentemente in Team
▪ grande facilità relazionale
▪ empatia

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership
▪ buone competenze di Management e Problem Solving
▪ Budgeting e Reporting avanzati

Competenze professionali

▪ creazione e gestione CMS per Siti Web (Wordpress e Drupal)
▪ produzione e editing video (Adobe Premiere Pro, After Effects e Cyberlink Power Director)
▪ grafica e fotoritocco (Adobe PhotoShop, InDesign)
▪ Streaming video (OBS e Xsplit Broadcaster)
▪ Photographer (Adobe Lightroom e Camera Raw)
▪ Social Media Management
▪ conoscenza avanzata servizi Cloud (Google Apps, Dropbox,...) e VPS
▪ creazione e gestione avanzata CRM (SugarCRM e SalesForce)
▪ conoscenza avanzata Hardware e Networking

Competenze digitali

12/3/18
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Iscritto al MoVimento 5 Stelle nazionale dal 2011
Organizer del Meetup M5S Bevagna e membro attivo del Meetup M5S Foligno
Nel M5S Foligno sono responsabile della redazione e delle piattaforme Web e Reti Sociali
Esempi di articoli pubblicati in www.foligno5stelle.it e www.m5sumbria.it
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Passaporto delle lingue
Simone Batori
Lingua madre

Altre lingue

italiano

spagnolo, inglese, francese, portoghese

spagnolo
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

C2

C2

C2

C2

C2

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

Uso delle lingue sul posto di lavoro: Attività lavorativa in Spagna nei settori Import/Export e ITC dal
1996 al 2013

–

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

C1

C2

C1

C1

C1

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione
Uso delle lingue sul posto di lavoro: Attività lavorativa in Spagna ed Italia con committenti in lingua
inglese nei settori Import/Export e ITC dal 1993 al 2013

Durata
–

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
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francese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B1

B2

A2

A2

A2

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

portoghese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B1

B2

B1

B1

B1

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
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Comprensione

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Riesco a riconoscere parole che mi
sono familiari ed espressioni molto
semplici riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente, purché le
persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole
di uso molto frequente relative a ciò
che mi riguarda direttamente (per
esempio informazioni di base sulla
mia persona e sulla mia famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il
lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in
un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente
strutturato e le relazioni non vengono
segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é
tenuto in modo veloce da un
madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Riesco a capire i nomi e le persone
che mi sono familiari e frasi molto
semplici, per esempio quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile.
Riesco a capire articoli specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto lunghe,
anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità
praticamente tutte le forme di lingua
scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Riesco a interagire in modo semplice
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco
a partecipare a brevi conversazioni,
anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita quotidiana
( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare
attivamente a una discussione in
contesti familiari, esponendo e
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto
e spontaneo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed efficace
nelle relazioni sociali e professionali.
Riesco a formulare idee e opinioni in
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco
a esprimere un’ opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a
compilare moduli con dati personali
scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una
lettera personale molto semplice, per
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente
il mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto
con una struttura logica efficace che
aiuti il destinatario a identificare i punti
salienti da rammentare. Riesco a
scrivere riassunti e recensioni di opere
letterarie e di testi specialisti.

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione]

Scritto

Produzione
orale

Scritto

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: © Consiglio d'Europa
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