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V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  FRANCESCO REFRIGERI 

Indirizzo  VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 151 – 00173 ROMA, ITALIA 

Telefono  3339763612 

E-mail  refrigeri.francesco@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/04/1988 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• aprile 2016 - oggi  After s.r.l. – Event Solutions 

  Accreditation Supervisor 

   

  Responsabile attività del centro di accreditamento, realizzazione ed abilitazione dei 

badge per le diverse aree e location dell’evento, formazione e supervisione attività 

personale di supporto (hostess e steward locali) presso il centro di accreditamento ed i 

varchi di accesso alle location dell’evento. 

   

  5th African Union – European Union Summit, Abidjan (Costa d’Avorio) 29-30 

novembre 2017 

   

  G7 - Meeting dei Ministri dell’Interno, Ischia 19-20 ottobre 2017 

   

  G7 - Meeting dei Ministri dell’Agricoltura, Bergamo 14-15 ottobre 2017 

   

  G7 - Meeting dei Ministri di Industria, Scienza e Lavoro, Venaria Reale 25-30 

settembre 2017 

   

  IAAF World Championships, Londra (Regno Unito) 4-13 agosto 2017 

   

  IAAF World Under 18 Championships, Nairobi (Kenya) 12-16 luglio 2017 

   

  G7 - Meeting dei Ministri dei Trasporti, Cagliari 21-22 giugno 2017 

   

  1000 Miglia (90° anniversario), Brescia-Roma-Brescia 18-21 maggio 2017 

   

  G7 - Meeting dei Ministri degli Esteri, Lucca 7-10 aprile 2017 

   

       Internazionali BNL di Tennis, Roma 07-15 maggio 2016 

   

   

   

m.bugliosi
Rettangolo

m.bugliosi
Rettangolo
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• giugno 2016 – giugno 2017  Amplifon S.p.A. 

  Consulente per le Relazioni Esterne – Roma Ovest 

   

  Nell’ambito di New Evolution (la nuova strategia marketing societaria a sostegno di 

un'operazione di rebranding), gestione delle relazioni con le filiali e con gli agenti 

esterni Amplifon sul territorio di Roma; mappatura del territorio, valorizzazione dei 

canali noti ed identificazione dei nuovi secondo le specifiche del tessuto urbano; 

contatto con il cliente e potenziale cliente ed analisi delle esigenze per favorire 

l’accesso alle soluzioni uditive Amplifon più adatte. 

   

• febbraio 2015  Amnesty International 

Collaboratore e dialogatore 

   

  Proposta di sottoscrizione di accordi di domiciliazione bancaria a sostegno delle attività 

di Amnesty International, analisi e conciliazione del desiderio di solidarietà volontaria 

con le possibilità economiche del sostenitore. 

   

• 03 – 13 novembre 2014  Challenge Network 

Tutor d’aula nel corso “Management & performance skills” a favore di Orienta S.p.A.  

   

  Gestione domande partecipazione e ricerca discenti, gestione delle relazioni con 

discenti e docenti, gestione della formazione d’aula e dei documenti amministrativi del 

corso, organizzazione materiale didattico, supervisione allo svolgimento delle lezioni e 

delle attività, valutazione discenti 

   

• 02 – 31 ottobre 2014  Challenge Network 

Tutor d’aula nel corso “HR Management” a favore di Orienta S.p.A.  

   

  Gestione domande partecipazione e ricerca discenti, gestione delle relazioni con 

discenti e docenti, gestione della formazione d’aula e dei documenti amministrativi del 

corso, organizzazione materiale didattico, supervisione allo svolgimento delle lezioni e 

delle attività, valutazione discenti. 

FORMAZIONE   

   

• novembre 2017 – frequentante  Executive Master in “Gestione delle Risorse Umane”, Masterandskills - Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (500 ore) 

   

• 24/11/2015 – 20/01/2016  Corso di Alta Formazione “Lavorare nella comunicazione. L’addetto ufficio 

stampa”, Herzog Agenzia Letteraria 

   

• 03 – 28 marzo 2014  Corso di Alta Formazione “Project Management”, Adecco – Challenge Network  

(160 ore) 

   

• 13/01/2014 – 14/02/2014  Corso di Alta Formazione “Events & Training Management”, Human Form – 

Challenge Network (200 ore) 

   

ISTRUZIONE   

   

• 13/12/2013 
 

 Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del Documento, curriculum storico-

medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

Votazione 110/110 
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• 18/03/2011 
 

 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Votazione 110/110 

   

• 03/07/2007  Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “M. T. Cicerone” 

di Frascati (RM) con votazione 85/100. 

   

LINGUE 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

   

(VACANZE STUDIO DI LINGUA)  Cambridge (2002), Vienna (2003), Madrid (2004), Dublino (2005) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

  

Ottime capacità di orientamento all’obiettivo, gestione ed organizzazione del lavoro e 

delle risorse umane maturata nel corso degli anni ed a fronte soprattutto delle seguenti 

esperienze: 

   

• 1 marzo – 1 giugno 2016  Collaboratore presso Historica Edizioni (casa editrice indipendente) per la promozione 

a livello regionale (Emilia Romagna) della “Fiera del Libro della Romagna 2016” 

• settembre 2014 - oggi  Giocatore di calcio a 5 in serie C2 e D  

• 2009/2010  Fondatore, dirigente, allenatore e preparatore atletico di una squadra di calcio a 5 

“under 14” (A.S.D. San Mario, presso la Parrocchia SS. Mario e Famiglia Martiri) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi MS Office (Word, Excel, Power Point, 

Publisher, Outlook), dei siti internet, social network e dei servizi e potenzialità di 

comunicazione annessi.  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 Capacità di apprendimento rapido anche in assenza di background specifico, 

caparbietà, empatia e flessibilità. 
 

ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO 

 “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” – Gandhi 

“Se non io, chi? Se non ora, quando?”  

Responsabilità, cambiamento, cittadinanza solidale ed impegno è ciò in cui fermamente 

credo e ciò che grazie all’attività volontaria cerco di realizzare, nella mia vita ed in 

quella degli altri. 

   

• da febbraio 2017 - oggi  Consigliere dell’AVIS Comunale Roma  

• da dicembre 2014 - oggi  Coordinatore del Gruppo Giovani AVIS Comunale di Roma 

• aprile 2006 - oggi  Socio donatore di sangue per l’AVIS Comunale di Roma (Associazione Volontari 

Italiani Sangue) 

   

EVENTI & PROGETTI   

• giugno – ottobre 2017  Percorso culturale e valoriale per gli 80 anni di AVIS Roma (3 eventi) 

  Così come le membra del corpo umano non possono fare a meno le une delle altre, allo 

stesso modo questi eventi hanno avvicinato rappresentanti di diverse realtà della città di 

Roma in nome di una estesa cooperazione: attraverso la diffusione della cultura della 

donazione del sangue, si vuole collaborare per raggiungere l’autosufficienza ematica e 

contribuire a formare una cittadinanza sempre più solidale e consapevole. 

   

  9 giugno - Donazione: scelta e testimonianza di un cammino, Roseto (Roma) 
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  16 settembre - Ascolta con il cuore, Incontra con la mente, vivi con l’Ambiente, 

Museo Orto Botanico (Roma) 

   

  28 ottobre - Nutrire il corpo, aprire la mente: la salute con regolarità, Stadio delle 

Terme di Caracalla (Roma) 

   

• 26-30 aprile 2016  Festa 25 anni Eurmoma s.r.l.  

  Decine di aziende intervenute, un’area espositiva di oltre 400 m2, 4 seminari gratuiti, 

dimostrazioni con macchinari e materiali plastici di ultima generazione nei settori 

termotrasferibile e stampa 3D, esibizione di droni. Eurmoma srl è una delle prime 

società di distribuzione di materiali plastici d’Italia, con un volume di esportazioni 

(Germania e Cina) in progressivo aumento. Chi scrive ha ideato e curato le modalità di 

accreditamento e di accesso degli invitati ai corsi e all’area espositiva, l’allestimento 

della stessa, sopportato la comunicazione promozionale dell’evento, favorito l’incontro 

tra esponenti di settori diversi nell’ottica della conoscenza e della collaborazione 

reciproca, basi per la definizione di strategie di mercato comuni sempre nuove ed 

innovative.  

Location: sede Eurmoma s.r.l. (via Carnevale - Ciampino) 

Collaborazioni di rilievo: Cinecittà Studios, Autocentri Balduina, Flytop, Methodo srl 

   

• 7 giugno 2015  I° Convention Capigruppo AVIS Comunale di Roma 

  L’evento, fortemente voluto dalla dirigenza dell'AVIS di Roma per riscoprire e 

migliorare il rapporto con i suoi capigruppo, è stato interamente pensato e realizzato 

dal Gruppo Giovani dell'AVIS Comunale di Roma (10 membri, compreso lo scrivente 

nel ruolo di Coordinatore del Gruppo e coordinatore del progetto).  

Location: Sheraton Parco dé Medici Rome Hotel 

Partecipanti: 80 

Collaborazioni di rilievo: Sheraton Parco dé Medici Rome Hotel, Pierre Cardin 

   

• gennaio 2014  Evento “High Pro” (miglior simulazione reale) – Challenge Network srl 

  Progetto di simulazione reale di un evento di promozione di un prodotto tecnologico 

innovativo nel campo della georeferenziazione. Il team (7 persone, compreso lo 

scrivente nel ruolo di coordinatore) ha realizzato il miglior project work del corso di 

“Events & Training Management” (2014): un progetto soddisfacente sia nel suo 

svolgimento che nel risultato, che ha visto al lavoro personalità differenti in un sistema 

di valorizzazione dei talenti individuali nel gruppo che è risultato determinante per il 

successo del team e del progetto stesso. 

   

PREMI E RICONOSCIMENTI   

• novembre 2016  Pubblicazione 

  Marano, in Monaci e castelli nella Valle Sublacense, a cura di G.M.Annoscia e 

F.R.Stasolla (Collana Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, n 65), Roma, 

2016, pp. 385-400 

   

• febbraio 2016  Vincitore del "Premio Subiaco" 2015 (II° edizione) – Comune di Subiaco 

  Premio per la miglior tesi di laurea sulla città di Subiaco ed il suo territorio.  

Tesi di Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del Documento dal titolo 

“L’incastellamento nell’area sublacense. Riflessioni sulle dinamiche insediative tramite 

un sistema informativo geografico (GIS)”.  

   

PATENTE   Patente B 

   

Si autorizza il trattamento dei dati personali e professionali sopra riportati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
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