
 
Curriculum Vitæ                                                                     

                                                         FRANCESCO GENTILE 

Mi chiamo Francesco Gentile, sono nato nel settembre 1985 a Catanzaro ma da 11 anni vivo nella nostra 
Bologna, a quattro passi esatti dall’Ex Caserma Mazzoni, provvidenziale area Verde quindi bene comune da 
preservare e valorizzare il più possibile. 
Mi occupo di commerciale estero in un’azienda bolognese che produce ed esporta medicazioni avanzate, 
nata all’ombra delle Due Torri ben 106 anni or sono, dopo aver maturato varie competenze professionali in 
diversi settori merceologici, una tra queste a Milano, ma Bulåggna è sempre Bulåggna e non vedevo l’ora di 
ritornarci. Durante la mia prima esperienza lavorativa, in BolognaFiere, dall’aprile 2012 al dicembre 2013, 
grazie alla fiera SAIE, e nello specifico al SAIE Green Habitat, ho avuto l’onore di conoscere Norbert 
Lantschner, ideatore di CasaClima. 
E’ ormai sotto gli occhi di tutti che la condizione ambientale e climatica è estremamente allarmante a livello 
globale - come gridato da decenni dalla Scienza e dalle sue impietose evidenze - il tutto sempre tragicamente 
e pericolosamente inascoltato, per questo motivo mi sono sentito chiamato in causa accettando di mettermi 
in gioco dando il mio contributo nel locale visto che, come affermato anche dal neurobiologo vegetale 
Stefano Mancuso, è di Vitale (nel senso più strettamente letterale del termine) importanza partire da tutte 
le aree urbane della nostra “casa comune”, per dirla alla Papa Francesco, attraverso, per esempio, la 
piantumazione in ogni città della Terra di numeri spropositati di Alberi preservando - Naturalmente - tutto il 
Verde già esistente. 
Amo, per usare un eufemismo, il World Wide Fund for Nature (meglio noto come WWF) di cui sono 
fieramente socio. 

 
ISTRUZIONE & FORMAZIONE 
 
Agosto 2017                           Corso di Lingua Francese in Business & professional communication (B2) - Alliance Française de Montpellier   
 

Set. 2015 - Giu. 2016 Corso di Lingua Spagnola - Instituto Cervantes de Milán 
 

Agosto 2015                           Corso di Lingua Francese in Business and professional communication (B1) - Alliance Française de Montpellier  
 

Agosto 2013  Summer School: Project Management from theory to practice - University of Utrecht (Netherlands) 
 

Nov. 2011 - Apr. 2012 “Move to China - Esperto per l’Internazionalizzazione in Cina” FAV Fondazione Aldini Valeriani / Cofimp 

UNINDUSTRIA Bologna “Corso di Alta Formazione sui temi dell’Internazionalizzazione in Cina” 
Argomenti affrontati: macroscenario economico cinese, marketing internazionale, Project Management per 
l’internazionalizzazione, International Business towards Far East, negoziazione interculturale, pagamenti e trasporti 
internazionali, business plan 

Business Tour in Cina presso aziende, italiane e non, presenti nel distretto di Shanghai 
 

Mag. 2011 - Lug. 2011 Stage presso Page Personnel Italia SpA (Gruppo Michael Page International - Bologna) 

Società multinazionale di ricerca e selezione di personale qualificato 
Screening curricula, contatto candidati e aziende clienti, affiancamento ai colloqui, redazione report post-colloqui sul 
programma gestionale di riferimento, pubblicazione annunci web 
 

Lug. 2010 - Ago. 2010 Premio di Best Business Student nell’ambito della Business Summer School della Manchester 
Metropolitan University 

  

Titolo del final project sul caso Eataly: “ We’re what we EAT, so let’s EATaly! ” 
 

Feb. 2010 - Nov. 2010 Master di 2° Livello in “ Peacekeeping and Security Studies ” Università degli Studi Roma Tre 
 Titolo prova finale (in lingua inglese): “Will really a sunk ship lead to a new war between the two 

Koreas?” e relativa pubblicazione: 
 



 http://www.amazon.it/Will-really-sunk-between-Koreas/dp/3659862479 
 

 www.morebooks.de/store/gb/book/will-really-a-sunk-ship-lead-to-a-new-war-between-the-two-koreas/isbn/978-3-659-86247-2 
  

Nov. 2010                 - Membro Qualificato per l’Applicazione del D.I.U. 
Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati e nelle crisis response operations - CRI  

 

Ott. 2007 - Mar. 2010 Laurea Specialistica in “ Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione ” 
voto: 110/110 
Titolo tesi: “Trends demografici e non del colosso Cindia” Università della Calabria, Facoltà di Economia 

 

Set. 2009 - Dic. 2009 Tirocinio formativo MAECI-CRUI (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane) presso l’ Italian Cultural Institute in SINGAPORE 

 www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/tirocinio_mae/stage_al_mae.html 
  

Marketing dell’intero heritage Italy, corrispondenza informatica, presa contatti con i responsabili delle 
istituzioni locali al fine dell’organizzazione di numerosi eventi atti alla promozione della cultura e lingua 
italiana nella multietnica e cosmopolita realtà singaporiana, rassegna stampa 

 

Set. 2008 - Mar. 2009 Progetto ERASMUS presso la Facoltà di Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  (International & 
European Studies) 
University of Piraeus - Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Il Pireo, Grecia) 

                                Stage curriculare presso l’ Institute of International Economic Relations ΙΔΟΣ-IIER (Atene, Grecia) 
www.idos.gr/?lang=en  nell’ambito del Progetto ERASMUS 
Ricercatore in ambito geo-politico, rassegna stampa dei maggiori quotidiani mondiali, update del database 
dell’istituto                                         
 

Set. 2004 - Set. 2007 Laurea in “Discipline Economiche e Sociali” con il voto di 108/110 
Titolo prova finale: “La Cina: dinamiche demografiche” Università della Calabria, Facoltà di Economia 

 

1999 - 2004 Maturità Scientifica - Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”, Catanzaro voto: 98/100 
 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 

Mar. 2011- Dic. 2011 Partecipazione a Workshop “Operare nell’Export Management per l’Internazionalizzazione”,                                                    
“Internet marketing dall’off-line all’on-line” e “Trade Finance:un supporto vincente alle esportazioni”, 
“Il Bilancio aziendale: cos’è, come si legge, come si utilizza” organizzati da Sida Group 
 

Mag. 2010 - Giu. 2010 Seminario in “Europrogettazione 2007/2013, Europroject manager” 
XVII edizione, Roma Associazione “Eurogiovani Centro Studi Europei ONLUS” 
 

Mar. 2010  Delegato ONU per il Madagascar al “RomeMUN Model United Nations 2010” 
Associazione “Giovani nel Mondo” - MAE - UNRIC - Regione Lazio  
 

Feb. 2008 - Giu. 2008 Corso base di Lingua Russa e Lingua Araba organizzato dall’ Università Italo-Russa c/o Dipartimento di 
Economia e Statistica - Università della Calabria 

 
Anno accademico 2007-08 Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti “Gli obiettivi di Sviluppo del Millennio per un 

mondo a misura di bambino” organizzato da UNICEF ed UNICAL Università della Calabria 
 

2001 - 2004 Membro Collaboratore di AVIS (Associazione Italiana Volontari Sangue)   
 

 
SKILLS 
 

Lingue   Italiano: Madrelingua 
Inglese: C1 (grade 12th out of 12th of Trinity College London, May 2003) 

Francese: B2 
Greco Moderno: A2 (corso di lingua greca per studenti Erasmus, voto finale: 9/10) 

Spagnolo: A2 
Tedesco: A1  
Cinese: A1 (corso base di lingua cinese presso Benedict School in Bologna) 

 

IT Pacchetto Office 
 

 

 

 

 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 
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