C URRICULUM V ITAE
DATI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Stato civile
Recapito telefonico

Giancarlo Monici
Milano - 24/04/1959
Via Europa,3 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Celibe
cellulare +39 335 6325556 (consigliato)

Mail
Informazioni ulteriori:

abitazione 02 -55303507
giancarloqb@hotmail.com
www.linkedin.com (Giancarlo Monici)

FORMAZIONE

•
•
•
•

Diploma di Perito Industriale Edile
Inglese -Francese: Scolastico
Corso di formazione sulle tecniche di vendita c/o la SEAT
Corso di aggiornamento sulle tecniche di vendita e di gestione dei rapporti con i clienti, qualità e servizio, con
lo Studio Mario Silvano
BUONA CONOSCENZA dell’ambiente Windows, degli applicativi di Office (Excel, Word), delle procedure di accesso e
di interrogazione della rete Internet e di tutto quello collegato ad essa.

ATTUALE OCCUPAZIONE
Da agosto 2021 non più in attività lavorativa.

OCCUPAZIONI

PRECEDENTI

Da settembre 2018 A. Manzoni & C. Spa Milano – Senior Sales Account.
✓ attività commerciale e gestioni clienti per le varie testate del Gruppo, tra cui il quotidiano LaRepubblica, proposte
legate al mondo CARTACEO, DIGITAL, RADIOFONICO, DEM.
Da gennaio 2018 a settembre 2018 Digital Account – Senior Sales Account c/o Innovea – Best Location.
✓ attività commerciale per presentazione di nuovi modelli operativi per il Marketing online e

comunicazione. Consulenza alle Aziende del settore retail.
Da maggio 2017 a gennaio 2018 Sales manager c/o My Digital Passion Srl.
✓ attività commerciale rivolta alle aziende in target con i due portali AF Digitale e motospia.it, e attività

commerciale per produzione di contenuti editoriali orientati alla visibilità di prodotti e/o brand.
Da giugno 2011 a maggio 2017, consulente commerciale c/o aziende del settore comunicazione online, in settori
merceologici diversi (agricoltura, largo consumo, B2B e B2C, presentazione e offerta di RTB.
✓ attività commerciale con gestione di clienti e delle loro iniziative e proposte per progetti speciali mirati,

contatti con agenzie e centri media.
Da agosto 2009 a giugno 2011 Canale Italia in qualità di agente pubblicitario

✓ attività commerciale per iniziative editoriali e progetti speciali, gestione diretta di clienti e centri media.
Da febbraio 2006 a agosto 2009 Gruppo UNIVERSO: in qualità di agente pubblicitario.

✓ attività commerciale per tutte le testate e rapporti con i clienti e le centrali media, vendita di iniziative
speciali e progetti editoriali mirati, coordinamento con le redazioni.
Da aprile 2005 a gennaio 2006 Gruppo IDG: in qualità di agente pubblicitario.

✓ accordi commerciali con tutte le centrali media e gestione della pubblicità sulle testate
✓ responsabile del settore B2B per le riviste e gestione cambi merce editoriali e progetti speciali.
Da febbraio 1999 a marzo 2005 Gruppo Hachette Rusconi: in qualità di agente pubblicitario.
✓
a)
b)
✓

coordinamento di una struttura commerciale per la vendita di spazi pubblicitari sulle testate:
selezione agenti junior con creazione del gruppo di lavoro
definizione dell’obiettivo da raggiungere e dell’attività da svolgere con verifica dei risultati
gestione diretta della vendita e della trattativa commerciale presso importanti agenzie pubblicitarie

Da dicembre 1990 a gennaio 1999 Gruppo Espresso /Manzoni Milano: in qualità di account
pubbblicitario.
✓ vendita diretta di spazi pubblicitari sulle testate e attività di supporto per l’apertura di nuove filiali con
gestione della forza vendita nell’avvio delle stesse, selezione dei candidati e formazione di quelli
prescelti con affiancamento nella vendita.
Da marzo 1989 a novembre 1990 Eris C.T. Milano:con mansioni di agente pubblicitario.
✓ vendita di spazi pubblicitari sul periodico della GDO Market Espresso con gestione diretta di clienti e
delle loro iniziative e gestione di agenzie pubblicitarie.
Da marzo 1985 a febbraio 1989 A. Manzoni & C. Milano:come agente pubblicitario.
✓ vendita di spazi pubblicitari sul quotidiano La Repubblica e sui 21 quotidiani locali gestiti.
Da giugno 1982 a febbraio 1985 Seat Milano con la mansione di agente pubblicitario.
✓ vendita di spazi pubblicitari sugli elenchi telefonici italiani ed europei e di supporti per il marketing
✓ gestione diretta delle PMI e di aziende di media dimensione.
Da aprile 1981 a maggio 1982 Unipol Assicurazioni:in qualità di impiegato e assistente al titolare
dell’Agenzia, con:
✓

mansioni amministrative e gestione dell’agenzia e stipula di polizze RC auto, casa, vita.

Da febbraio 1980 – a marzo 1981 SPIT Milano:in qualità di venditore dipendente presso un’azienda
multinazionale francese.
✓ vendita di articoli tecnici per l’edilizia e gestione delle PMI.

ATTIVITÀ SOCIALI
•

Ho svolto attività di volontariato sia presso il Policlinico di Milano come donatore di sangue e presso la UILDM
associazione per la lotta alla distrofia muscolare.

VIAGGI PER LAVORO
•

EUROPA ( Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Olanda, Portogallo).

HOBBIES
• SPICCATO INTERESSE A TUTTE LE FORME DI COMUNICAZIONE CLASSICHE ED INNOVATIVE
• CULINARIA – SPORT ATTIVO E PASSIVO – ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

“Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 30/06/2003 n° 196 – codice di
protezione in materia di protezione dei dati personali”.

