CURRICULUM VITAE

RUBEN CITTADINI
CURRICULUM VITAE IN FORMA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445 / 2000)
Il sottoscritto Ruben Cittadini nato a Loreto il 06/09/1974, residente a Castelfidardo in Via Carducci, 15, consapevole di quanto previsto
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 / 2000 in merito alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 47 del D.P.R. 445 /2000

DICHIARA che le informazioni di seguito riportate corrispondono a verità.

Dati anagrafici

Istruzione e
formazione

Nome e Cognome: Ruben Cittadini
Luogo e data di nascita: nato il 06 settembre 1974 a Loreto (AN)
Residenza: via Carducci 15, 60022 - Castelfidardo (AN)
Recapiti: tel. 071-7808598
e-mail rubenjcweb@gmail.com
Stato civile: convivente

Dal giugno 2003 febbraio 2004
Master di I livello in Cultura e gestione degli spettacoli dal vivo presso Università
Carlo Bò di Urbino (PU)
- operatore culturale
- STAGE OPERATIVO PRESSO AMAT MARCHE
marzo 2003
Economia del Turismo di Rimini, sede distaccata di Bologna
- Laurea magistrale in economia del turismo e dei servizi con tesi “La gestione
degli eventi di spettacolo- il caso del festival Le Cave”
1994 Diploma di Geometra
- Istituto Tecnico Commerciale Filippo Corridoni - Osimo (AN)

Esperienze
professionali

Dal 20 giugno 2016 a tutt'oggi,
-Assessore alla Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del
comune di Castelfidardo (AN).
Attualmente questo lavoro è l'unico che svolgo a tempo pieno.
Tra le iniziative proposte e messe in opera:
> Gestione e organizzazione PIF (Premio internazionale della fisarmonica) dal
2016/2020
> Istituzione Concerti del Consiglio
> Ideazione e organizzazione PIF Around
> Ideazione e organizzazione PIF Sotterraneo
> Istituzione Ambasciatore della Fisarmonica
> Ideazione e regolamentazione Sound Art Cornes
> Ideazione JAF Jazz Accordion Festival
> Ideazione WOW Folk Festival
> Adesione alle Città Europee della Musica
> Colonna sonora di Tipicità
> Preparazione e coordinamento alla Candidatura a Patrimonio immateriale
UNESCO per la Fisarmonica e la città di Castelfidardo
> Ideazione e produzione spettacolo teatrale l'Italia Chiamò dedicato alla
battaglia di Castelfidardo

- Dal 2011 al 2016
-Webmaster freelance
-Costruzione siti web Responsive, web marketing, mail-marketing, strategie di
vendita via web, consulenza web

- Dal 2010 a giugno 2016
Thomson consulting - Milano, assistente consulente (formazione)
- Redazione di Manuali, Procedure, Istruzioni di lavoro e Modulistica per
standards di certificazione ISO 9001-qualità, ISO IEC 27001-sicurezza delle
informazioni, ISO 14001-ambientale, ISO 18001-sicurezza sul posto di lavoro.
- Dal 2004 al 2006
EMERGENZA FESTIVAL (Roma-NewYork) : festival internazionale per band
emergenti dislocato in Europa, USA, Giappone - https://bit.ly/3ljsswv
- Italian East coast manager (Marche -Emilia Romagna)
- Coordinazione audizioni e selezione band.
Dal 2002 al 2006
NEBUR sas : Gestione osteria artigianale a Km0 - socio accomandante
- Strategia di promozione e contatto con fornitori
- Organizzazione eventi musicali abbinati al cibo

Dal maggio 2001 al dicembre 2011
Titolare EKXO sas - Castelfidardo
- Responsabile progetti culturali, Ideazione eventi, management musicale
gestione aziendale liquoreria Elixir

Stage e Tirocini
Formativi

Corso Sida Group Srl
"Internet Marketing" nuove opportunità del business in rete
mar 2011 Nessuna data di scadenza
-

CERTIFICAZIONE come consulente ISO 9001:2015
Autorità emittente TÜV Thüringen Italia S.r.l.
Data di rilascio: giu 2016 Nessuna data di scadenza
credenziale ID credenziale EVA-16-1

Lingue

Inglese: più che buona conoscenza scritta e più buona conoscenza orale.

Conoscenze
Informatiche

Sistemi Operativi: iOS Apple, Windows 10, Windows 7;
Software: Ottima conoscenza dei seguenti software:
Numbers, Keynote, Garageband
Suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
Illustrator, Photoshop, e suite Adobe
Web APP, mailchimp, mailerlite, Drive, Google webmaster tool

Internet: Ottimo utilizzo di Internet e dei relativi strumenti; buona conoscenza del
linguaggio HTML, CSS.
Interessi

Sono stato dj per oltre 25 anni grazie al quale ho approfondito la ricerca musicale
spaziando in una serie notevole di generi
Fra gli hobby principali: Musica, Teatro, Cinema, Alimentazione e cucina, Rugby

Liberatoria: In riferimento al D.lgs. 196/03 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati
nel mio curriculum vitae.
Castelfidardo, 30 Agosto 2021
Firma

_______________________________

