
Nome
Fabio Santarossa

Indirizzo
Via Burtolo 2H
33082 Azzano Decimo (PN)

Numero di cellulare
3497133398

E-mail
fabio_santarossa@libero.it

Data di nascita
18/04/1992

Curriculum vitae

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ott. 2019 - Ott. 2021: Tadi S.r.l. (Cordenons)
Incarico: Impiegato commerciale/marketing
Funzione: Realizzazione di analisi di mercato e campagne di lancio di 
nuovi prodotti. Rilevazione ed elaborazione statistica dei dati per il 
supporto all’attività degli agenti aziendali. 
Attività di back office commerciale supportando le richieste dei clienti e 
occupandomi dell’inserimento degli ordini a gestionale.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Set. 2016 - Lug. 2019: Laurea Magistrale
Laurea in Marketing e comunicazione presso Università Ca’ Foscari di 
Venezia
Set. 2011 - Apr. 2016: Laurea Triennale
Laurea in Economia Aziendale presso Università degli Studi di Udine
Set. 2006 - Giu. 2011: Diploma di scuola secondaria

Diploma di Perito elettrotecnico presso I.T.I.S. Leonardo Da Vinci di 
Portogruaro

ALTRE INFORMAZIONI

Lingua madre: Italiano
Altre lingue: Inglese (livello B2)

Competenze informatiche: buona conoscenza di Euro2000, del softwa-
re QlikView, del pacchetto Microsoft Office (in particolar modo Word, Excel 
e Power Point) e della posta elettronica. Conoscenza base di Wordpress 
e InDesign. 

Soft Skill:
• Buone competenze relazionali e di comunicazione
• Buone capacità di lavoro anche in situazioni di stress elevato
• Capacità di lavorare in team 
• Capacità di problem solving
• Capacità nella gestione di progetti
• Affidabilità e flessibilità

Set. 2018 - Dic. 2018: Mosaiko Web S.r.l. (San Donà di Piave)
Incarico: Stagista
Funzione: Creazione di contenuti per blog, siti web e canali social dei 
diversi clienti gestiti dalla Mosaiko Web.

Incarico: Inside sales e Back Office Manager
Funzione: Attività di ricerca e screening di nuovi potenziali clienti azien-
dali, primo contatto con il cliente (di persona o tramite videocall) per 
presentazione dell’azienda e delle soluzioni aziendali.
Attività di back office commerciale: redazione dei preventivi richiesti dal 
cliente e supporto ad eventuali altre richieste della clientela.

Nov. 2021 - Attuale: Vaultinn S.r.l. (Sacile)



Hobby e passioni: sono una persona dinamica e la mia più grande 
passione è il calcio, per questo pratico calcio a 5 a livello amatoriale da 
10 anni e sono un allenatore di calcio dal 2014 operando con squadre 
del settore giovanile. Durante la giornata riservo del tempo alla lettura, in 
modo tale da arricchire il mio bagaglio di conoscenze personali, inoltre 
cerco di ritagliare un po’ di spazio da dedicare al running e alla chitarra. 

Patente di guida: B

Autorizzo al trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Co-
dice per la protezione dei dati personali).


