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Informazioni personali
Nome / Cognome Simone Travaglini

Indirizzo Via due Riviere n°26 – 28831 Baveno (VB)

E-mail simonetravaglini@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 22/01/1980

Esperienza professionale

Date  2012 –  oggi

Lavoro o posizione ricoperti Presidente  ed amministratore

Principali attività e responsabilità Definizione strategie aziendali e gestione amministrativa. Gestione progetti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Greenity srl

Tipo di attività o settore Servizi di marketing e web marketing per il settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico

Date  2011 –  2012

Lavoro o posizione ricoperti Addetto comunicazione e marketing

Principali attività e responsabilità Analisi di mercato. Definizione strategie commerciali. Ideazione strategie comunicative e realizzazione 
operativa delle stesse. Web marketing. Social network management. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Baboo Energy Services Company Srl - Omegna (VB)

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili e risparmio energetico

Date 2006 – 2012

Lavoro o posizione ricoperti Vicepresidente consiglio d'amministrazione

Principali attività e responsabilità Management 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cesa Spa - piazza Matteotti n°7 Verbania

Tipo di attività o settore Edilizia e florovivaismo

Date  2009

Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Principali attività e responsabilità Consulente per progetti
Studio su finanziamenti bancari per fotovoltaico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Centro del Sole Onlus – Verbania

Tipo di attività o settore Ambiente – energie rinnovabili

Date 2007 –  2008

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione delegato

Principali attività e responsabilità Responsabile comunicazione e rapporti esterni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnoparco Spa –  Verbania

Tipo di attività o settore Parco tecnologico

Date 2006 -  2007

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante corsi di formazione per apprendisti
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Principali attività e responsabilità Insegnante corsi di economia, organizzazione del lavoro, informatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Carità Arte e Mestieri –  Verbania

Tipo di attività o settore Formazione

Esperienze nel settore 
amministrativo

Date 2009 –>

Lavoro o posizione ricoperti Assessore all'ambiente.

Principali attività e responsabilità Gestione rifiuti, risparmio energetico, energie rinnovabili, certificazioni energetiche ed ambientali.  

Ente Città di Baveno

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Date 2004 -  2009

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, alla cooperazione e all'informatizzazione della 
rete comunale.

Principali attività e responsabilità Responsabile progetti politiche giovanili, cooperazione decentrata, gestione rete informatica 
comunale.

Ente Città di Baveno

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Istruzione e formazione

Date  2010 – 2012 

Titolo della qualifica rilasciata MBA – Master in business administration

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Business strategy, amministrazione e controllo d'impresa, sistemi informativi, finanza aziendale, 
people management e organizzazione, marketing, produzione e logistica, strategy tools, corporate 
strategy.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma graduate School – Università di Bologna

Date 2007 –  2008

Titolo della qualifica rilasciata Master in diritto ed economia dell'ambiente

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Diritto ambientale, economia ambientale, politiche ambientali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Tor Vergata - Roma

Date 1999 –  2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche con votazione 108/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Diritto, economia , storia, scienza politica, lingue straniere (inglese e francese)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Torino – Facoltà di scienze politiche

Date 1995 – 1999

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo scientifico-tecnologico

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Itis Cobianchi - Verbania

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente Base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali e 
organizzative

Ottime capacità di lavorare in gruppo acquisite nei vari settori  in cui ho operato. Ho approfondito con 
estremo interesse le tematiche dell'intelligenza emotiva, della leadership e delle trattative complesse.

Capacità e competenze 
informatiche

Ottime competenze nell'utilizzo del computer, sia con Windows e  pacchetto Office, sia con sistemi 
Gnu/Linux e pacchetto Open Office. Approfondita conoscenza del web e creazione portali con CMS. 
Conoscenza tools per grafica (adobe photoshop, indesign, illustrator).

Patente Patente B

Associazionismo 
professionale

Membro professionista dell'associazione italiana marketing (AISM)

Premi Durante il mio assessorato la Città di Baveno, tra le prime in Italia, ha conseguito l'European Energy 
Award, assegnato dalla commissione europea per le buone pratiche in materia energetica.

Hobby e interessi Alpinismo e scialpinismo (istruttore sezionale CAI), arrampicata sportiva, pesca sportiva, gastronomia, 
economia, software open source, web2.0, ambiente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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