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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome  Cognome Carlo Di Stasio 

  

    

Cellulare 333 3108381  

E-mail carlodistasio@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29/10/1982  

Sesso M  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

 
 

01/02/2012→Oggi 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
                           

                          Tipo di attività o 
settore 

 
 

07/2012 → 31/1/2014 

 
 

Marketing & Sales manager 
 

 Definizione delle strategie di vendita e promozionali. Coordinamento del team di comunicazione 
e vendite. Attività di marketing e vendite B2B e B2C. 
 
 www.e-napolistore.it – www.soccertime.it  
 
 Gestione dei portale ecommerce, coordinamento delle attività di marketing e vendita. Attività di 
marketing strategico. Coordinamento del team comunicazione. 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

   
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
                           

                          Tipo di attività o settore 

Project Engineering Manager 
 
Attività di tipo tecnico in ambito Ricerca e sviluppo su progetti ad alto contenuto di innovazione 
tecnologica banditi dalla Comunità Europea e dalla Regione Campania. Supporto commerciale 
per la vendita di prodotti e sevizi; Progettazione CAD di componenti meccanici; Analisi CFD in 
consulenza presso Elasis - Centro Ricerche Fiat; Ingegnerizzazione di portali web per la 
divulgazione di servizi di ingegneria; Supporto alla progettazione di impianti tecnologici;  
 
 
Tecnosistem S.p.A. - Engineering e Technology -   
Vico II S.Nicola alla Dogana, 9 - 80133, Napoli. 
Società di engineering che si occupa di consulenza nello sviluppo della progettazione in diversi 
settori: Infrastrutture, Edilizia, Automotive, Aerospace, Ferroviario, Difesa. 
 

09/2009 →06/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Web project manager (socio accomandatario) 

Principali attività e responsabilità Responsabile comunicazione e marketing; gestione e realizzazione di attività di e-commerce e 
customer care; identificazione, organizzazione ed implementazione dei contenuti web 
targhettizzati per tipologia di utente; studio del contesto competitivo; definizione strategie di 
posizionamento e di incremento della notorietà di marca, visibilità e percezione online del 
prodotto web realizzato; gestione rapporto clienti, fornitori e banche; coordinamento dei 
consulenti grafici e dei programmatori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hapu Lab ADV s.a.s. Via Roma, 72 80035- Nola (Na).  
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Tipo di attività o settore Società di consulenza nel settore del web e digital marketing, con una consolidata expertice nella 
progettazione di portali e-commerce.  
 
 
 

11/2008 → 12/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno 

Principali attività e responsabilità Attività SMM, SEO e SEM, Monitoraggio della concorrenza online; Gestione dello sviluppo 
commerciale ed operativo dell’attività di e-commerce; Definizione di strategie e obiettivi 
commerciali; Valutazione delle business opportunities; Definizione e gestione delle relazioni 
con i clienti, ottimizzazione di tempi/modalità;Elaborazione del business development con 
relativo follow-up; Relazioni con partners e fornitori;  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Napolistore s.a.s. Rivenditore abbigliamento online 
Via Santa Lucia, 20 - 80100 Napoli  

Tipo di attività o settore Commercio 
  

 
 

01/2008 →03/2008 

 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore a contratto nell’ambito di progetti di IFTS indetti da Regione Campania  

Principali attività e responsabilità Normative e metodologie dell’approccio alla Total Quality Management all’interno di un corso di 
specializzazione professionale rivolto a progettisti del settore aeronautico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediterraneo Formanagement Formazione e Gestione A.N.  
Via Anfiteatro Laterizio 3, 80035 - Nola (Na) 

Tipo di attività o settore 
 

  Centro di orientamento professionale 
 

  

 
Istruzione e formazione  

 
09/2011                                                          

 
 
 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato con abilitazione alla Professione di Ingegnere Industriale 
Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli - Federico Secondo- Facoltà di Ingegneria 
Piazzale Tecchio 80, 80125 -  Napoli 
 

                                             05/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Ingegneria Gestionale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi per la gestione aziendale; Gestione dello sviluppo imprenditoriale;  Business Plan; 
Sistemi di produzione di beni e servizi; Gestione del rischio; Statistica per l’innovazione; Gestione 
e controllo dei sistemi di lavorazione; Gestione dei sistemi energetici; Organizzazione e 
sheduling dei cicli produttivi; Controllo qualità; Automazione e controllo dei processi; 
Progettazione; Prototipazione rapida; Gestione della Manutenzione; Tecnologia meccanica e 
Tecnologie speciali; Identificazione dei modelli e controllo ottimo.  
Tali studi mi hanno consentito di conoscere adeguatamente gli aspetti metodologici operativi 
della matematica e delle scienze ingegneristiche, sviluppando buone capacità di 
modellizzazione e risoluzione dei problemi decisionali legati al contesto aziendale.  
Tesi di Laurea presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione: 
“Applicazione dell'approccio Lean al caso reale della produzione di un'Azienda Conicaria”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli - Federico Secondo- Facoltà di Ingegneria 
Piazzale Tecchio 80, 80125 -  Napoli 

 

01/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione  
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione della Produzione; Logistica Industriale; Impianti industriali; Ricerca Operativa; 
Meccanica delle Macchine; Economia e organizzazione aziendale; Economia Politica; 
Riclassificazione di Bilancio; Contabilità industriale; Programmazione della manutenzione; 
Sistemi Fuzzy; Analisi dei sistemi; Probabilità e statistica; Analisi matematica; Fisica; Meccanica 
Razionale; Elementi di Scienza delle Costruzioni; Disegno tecnico; Elettrotecnica; Fisica 
Tecnica; Tecnologie dei sistemi informatici: basi di dati e reti; Metrologia; Produzione assistita 
da calcolatore; Impianti per le industrie di processo.  
Tali studi mi hanno consentito di acquisire competenze professionali nel campo della gestione 
operativa d’impresa, in particolare, nel campo delle attività di produzione e distribuzione dei beni, 
come: pianificazione uso di impianti, macchinari e manodopera; coordinazione acquisti, attività 
di produzione, spedizioni e vendite; gestione delle relazioni con i fornitori ed i clienti; controllo 
dei sistemi di assicurazione della qualità. 
Tesi di Laurea presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione: 
“Applicazione della Logica Fuzzy all’Analisi di Criticità dei guasti macchina”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli - Federico Secondo - Facoltà di Ingegneria. 
Piazzale Tecchio 80, 80125 - Napoli 
 

07/2001  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione 

  
Livello nella classifica nazionale o 

internazionale  

Liceo Scientifico Statale “Enrico Medi” di Cicciano, Napoli. 
 
 
Diploma di Maturità Scientifica. 

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua   Italiano 
 

 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 
 

 
 Ottimo  ottimo  buono  buono  ottimo 

 
Capacità e competenze  

Sociali 

 
- Ottime capacità di analisi, problem solving e problem setting che mi consentono di gestire 

facilmente situazioni critiche anche in condizioni di forte stress. 
- Notevoli capacità comunicative ed espressive grazie alle quali sono in grado di rispondere 

in maniera efficace alle richieste della committenza, padroneggiando con spiccata abilità, 
attività commerciali e di relazioni con il pubblico. 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Consolidata esperienza nell’organizzazione e realizzazione di eventi culturali, sportivi e 
musicali, acquisita rivestendo la carica di presidente dell’associazione Oesse-Nola  

- Attività di raccolta fondi presso soggetti privati e della PA. 
- Rapporti con la PA (sviluppati in qualità di presidente dell’associazione Oesse-Nola). 
- Ottime capacità di programmazione ed organizzazione del lavoro sia individuale che in 

team sviluppate e consolidate grazie al lavoro di coordinamento svolto durante l’attività Web 
Progect Manager 
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Capacità e competenze  
Tecniche 

- Project Management 
- Modellizzazione e risoluzione dei principali problemi di decision making process 
- Progettazione meccanica 
- Utilizzo del CAD CATIA V5 r19 e dei moduli utilizzati: Drafting, Mechanical Design e 

Sheetmetal Design. 
- Elementi di Computational Fluid Dynamic 
- Lettura e analisi del bilancio aziendale 
- Valutazione delle voci di costo dei prodotti, dei servizi e dei processi di trasformazione. 
- Comprensione dell'impatto delle soluzioni ingegneristiche nei vari contesti organizzativi. 
- Tecniche e metodi di valutazione, decisione e ottimizzazione 
- Progettazione e sviluppo di software e portali web e-commerce 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza del CAD CATIA V5; Drafting, Mechanical Design e Sheetmetal Design 
- Conoscenza del Software Ansa by Beta CAE 
- Arena simulation software 
- Diversi software di project management 
- Ottima conoscenza del software Photoshop del pacchetto Adobe. 
- Fondamenti software SAP (attestato rilasciato dal DIMP dell’Università Federico II di 

Napoli). 
- Software CMS: Wordpress, Joomla, Virtuemart, Magento 
- Buona conoscenza di strumenti per web Master Client FTP. 
- Sufficiente conoscenza linguaggio HTML. 
- Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Vista e 

dei pacchetti Microsoft Office 2007 Word/Excel/PowerPoint/Access/Outlook 
  

Capacità e competenze  
Artistiche 

Buona capacità di espressione musicale, sviluppata grazie allo strumento del basso, 
sperimentato durante la mia partecipazione ad una rock band. Ottime doti di comunicazione 
accresciute grazie all'organizzazione ed alla partecipazione di eventi del settore fashion e show 
business in collaborazione con enti pubblici, aziende private, fondazioni e associazioni no profit. 

  

Patente Patente automobilistica di tipo B e Patente A. 
  

Ulteriori informazioni Disponibilità a trasferimenti e trasferte sul territorio nazionale ed estero.  
 
Automunito. 

  

  

 
 

In Fede 
 

Carlo Di Stasio 


