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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Ferrari  
 

  

 Via Fabio Filzi 5, 41015 Nonantola (MO) – Italia  

 +39-059-544378     +39-347-7994313        

 m.ferrari@elearnit.net   max@massimilianoferrari.it  

http://www.elearnit.net   http://www.massimilianoferrari.it   
 
http://www.linkedin.com/in/massimilianoferrari  
 

Skype m_ferrari_it   

Sesso Maschile | Data di nascita 31/07/1970 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Elearning e Training Manager 

2005 alla data attuale Elearnit - Consulente Elearning  

Fondatore del network Elearnit:: implementazione e gestione di soluzioni elearning, fornitura di corsi 
elearning, consulenza organizzativa per la formazione a distanza. Alcuni clienti: Mercatone Uno Spa, 
Benetton Group Spa, Equitalia Spa, Springer Healthcare, Landi Renzo Spa, Gruppo Gabetti, e altri 

http://www.elearnit.net/chi-siamo/clienti.html  

▪ Account management, marketing 

▪ Sviluppo di corsi multimediali 

▪ Consulenza e formazione ai clienti su applicativi elearning e gestione organizzativa  

▪ Capacità di conduzione di un gruppo d’aula 

▪ Consulenza organizzativa e gestione di progetti elearning 

Attività o settore Consulenza Elearning  

1998 alla data attuale Freelance – docente corsi di marketing – progettista di formazione 

In media 40-50 ore di docenza all’anno dal 1998 ad oggi sulle seguenti tematiche:  

 Marketing operativo e strategico 

 Web marketing 

 Business planning e start-up d’impresa 
 
per conto di tutti i principali enti di formazione, soprattutto in Emilia Romagna: Ecipar, Cesvip, Modena 
Formazione, Consorzio Spinner, Formazione Alma Mater, Promoimpresa Firenze, Cescot, Corum, 
Follow Up S.r.l. e molti altri, principalmente in ambito formazione finanziata.  
 
Mi sono anche occupato di progettazione e gestione di corsi e progetti in ambito provinciale, regionale, 
nazionale ed europeo (FSE, fondi interprofessionali, corsi a qualifica, istruzione superiore, progetti 
Leonardo e Dialogo Sociale e altri).  

Elenco docenze  

▪ Marketing 

▪ Web marketing 

▪ Capacità di conduzione di un gruppo d’aula 

▪ Business planning  

▪ Progettazione formativa 

▪ Gestione di progetti 
 
 

mailto:m.ferrari@elearnit.net
mailto:max@massimilianoferrari.it
http://www.elearnit.net/
http://www.massimilianoferrari.it/
http://www.linkedin.com/in/massimilianoferrari
http://www.elearnit.net/chi-siamo/clienti.html
http://www.massimilianoferrari.it/images/stories/PRINCIPALI_DOCENZE.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Attività o settore Marketing per PMI, start-up,   

1996 alla data attuale Freelance – Consulente Marketing e start-up d’impresa 

Attività di consulenza marketing continuativa per PMI, Studi di Consulenza e Associazioni 
imprenditoriali. In particolare: Studio Mai S.r.l., Consorzio Expomodena, Fertig Consulting GmbH.  

Elenco clienti   Elenco consulenze 

▪ Account management, marketing 

▪ Ricerche di mercato  

Attività o settore Consulenza Elearning  

Dal gennaio 1994 a ottobre 1995 Agenzia d’Informazione Aziendale -  Responsabile dell'Ufficio Estero e del 
servizio di ricerca partner BRE/BC Net. 

Incaricato di gestire l’ufficio estero e il servizio di ricerca partner (matching tra imprese italiane e 
imprese straniere)  

▪ Consulenza marketing  

Attività o settore Consulenza marketing  

Dal 2003 a oggi Attestato di frequenza per progettazione formativa  

Diverse sessioni di formazione in aula, via e-learning e on the job su progettazione formativa e e-
learning. 

▪ Progettazione formativa 

Marzo – aprile 2002 Facilitatore strumenti di Benchmarking per PMI  

Corso di formazione: “Formazione dei facilitatori” presso Ecipar Ravenna, 48 ore di aula e 24 di PW. Il 
corso mi ha consentito di acquisire la padronanza degli strumenti di Benchmarking utilizzati da Ecipar 
ER. 

▪ Strumenti di benchmarking 

1989-1994 Laurea in Scienze Politiche  

Laurea in Scienze Politiche (Università di Bologna) con il punteggio di 110/110. Tesi in Relazioni 
Internazionali dal titolo: La commissione sviluppo del Parlamento Europeo e i paesi ACP, relatore 
professor Luciano Bardi 

▪ Relazioni internazionali 

▪ Dottrine politiche e Storia economica internazionale 

1984-1989 Diploma di maturità Linguistica  

 

▪ Inglese 

▪ Francese 

▪ Tedesco 

http://www.massimilianoferrari.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=23
http://www.massimilianoferrari.it/images/stories/PRINCIPALI_consulenze.pdf
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C1 C2 

  

Francese C2 C2 C1 C1 C1 

  

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

  

Spagnolo C1 C1 B1 B2 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buona capacità di comunicazione sviluppata nella gestione di progetti complessi e nell’ambito della 
collaborazione con aziende di settori e paesi diversi, in veste commerciale e consulenziale 

▪ Buona capacità di parlare in pubblico, maturata anche grazie alle diverse centinaia di ore d’aula 
svolte come formatore.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Project Management: buone capacità di gestione e coordinamento di progetti anche 
complessi 

Competenze professionali  Gestione di piattaforme LMS e integrazione tecnica e organizzativa di sistemi elearning in 
ambito aziendale.  

 Progettazione didattica, tutoraggio remoto, creazione dei contenuti e implementazione dei 
moduli formativi per i corsi online. 

 Competenze avanzate nell’utilizzo di  

 Analisi e progettazione per lo sviluppo di progetti web, che posso seguire principalmente per 
quanto riguarda la definizione delle strategie e attività di web marketing, promozione online 
(Search Engine Marketing, Web Writing) e delle attività pubbli-redazionali online 

 Web marketing in genere.  

Competenze informatiche Applicativi server side:  

 Configurazione e gestione di applicativi web complessi: piattaforme eLearning (Docebo, 
Saba, Moodle), Sistemi Groupware (eGroupware), CMS (Joomla, Wordpress), sistemi di 
Web Analytics (GG Analytics, ASPstats, Awstats), 

 Software di authoring per l’e-learning: Articulate Storyline, Articulate Presenter e Engage, 
Adobe Captivate, eXe, iSpring.  

 Grafica: conoscenza di base di alcuni software per grafica (Gimp, Photoshop, Inkscape). 

Informatica Generale:  

 Utilizzo professionale del pacchetto applicativo MS Office: Word, Excel, Access e  
Powerpoint.  

 Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows. Gestione hardware e software di 
sistemi informatici. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 Ricerca: Individuazione di fabbisogni trasferibili in una filiera produttiva della provincia di Reggio 
Emilia. Interviste presso le imprese, rilevazione delle prassi manageriali con strumenti di 
benchmarking, stesura rapporto di ricerca per conto di Ecipar Soc. Cons. a r.l. (2002) 

 Realizzazione di due casi di studio (Acetum e Coxa) per il Repertorio Regionale Imprese 
Eccellenti 2003 per conto di Ecipar Soc. Cons. a r.l.  

 Curatore di una pubblicazione nel 2007 per conto di Ial Emilia Romagna della ricerca Laboratori 
e centri didattici d’automazione industriale  

 Curatore di una pubblicazione  nel 2008 per conto di Ial Emilia Romagna sul progetto Equal Sky  

Massimiliano Ferrari
MAx


