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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PALTRINIERI ROBERTO 
Indirizzo  VIA BERLINGUER, 3 - 42015 CORREGGIO RE 
Telefono  0522 641722 - 3351320098 

Fax   
E-mail  r.paltrinieri@proximaspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 maggio 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da 9/98 – ad oggi)  Business Unit Manager – Membro del CDA  - Proprietario 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROXIMA spa - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità, comunicazione e promozione 
• Tipo di impiego  Direzione della business unit On Site e Componente del CDA 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione commmerciale, organizativa e di sviluppo del settore “On Site”, gestione del rapporto 
con i clienti principali e coordinamento e presidio dei team di lavoro interni, implementazione 
progetti di ricerca e sviluppo e new business, gestione PR, rapporti con la stampa e con le 
associazioni di categoria di settore. 
Ho gestito direttamente e coordinato progetti di promozione e comunicazione sul punto vendita 
per importanti aziende nazionali e internazionali del largo consumo, come Henkel, 
Procter&Gamble, Unilever, Colgate, Barilla, Ferrero, Pernod Ricard, Bticino Legrand, Nestlè, 
Lavazza, AIA, ecc… 
Dal 2008 sono membro del comitato direttivo di POPAI Italia, la sede italiana dell’associazione 
internazionale che si occupa di Retail Marketing.  In diverse occasioni ho tenuto interventi 
nell’ambito di corsi di formazione e seminari sulla comunicazione e la promozione sul punto di 
vendita. Ho scritto diversi interventi su Shoppingtainment, Shooping Experienxe, l’innovazione 
nelle promozioni, ecc. pubblicati sulle riviste di settore.  
Nel corso di questi anni ho seguito direttamenete parecchi progetti innovativi, che hanno 
consentito alla mia azienda di vincere oltre 10 premi (POP AWARD, CNCC AWARD) nell’ambito 
di concorsi che valutavano innovazione, qualità e qualità dei progetti di comunicazione e 
promozione. 
 

 
• Date (da 2/94 – a 8/98)  Account Executive 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROXIMA srl Modena 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità, comunicazione e promozione 

• Tipo di impiego  Gestione operativa dei lavori e coordinamento progetti e team interni 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione agenzia, raccolta briefing, coordinamento lavoro interno, predisposizione e 

presentazione progetti di comunicazione, gestione operativa della realizzazione dei materilai di 
comunicazione, presidio di eventi promozionali e di animazione e gestione del rapporto 
commerciale con i clienti. 
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• Date (da 10/90 – a 1/94)  Account Executive 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ADV Srl - Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità e comunicazione 

• Tipo di impiego  Ricerca clienti e gestione operativa dei lavori acquisiti  
• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei prospect, contatto, presentazione agenzia, raccolta  briefing, coordinamento 

lavoro interno, prdisposizione e presentazione progetti di comunicazione, gestione operativa 
della realizzazione dei materilai di comunicazione e gestione del rapporto commerciale con i 
clienti. 

 
 

• Date (da 10/89 – a 9/90)  Operatore Informagiovani 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop Studio e Lavoro - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa  specializzata nella gestione di servizi informagiovani 
• Tipo di impiego  Impiegato a contatto con il pubblico e  addetto alla raccolta e catalogazione di informazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e catalogazione informazioni, gestione rapporto di sportello con il pubblico, gestione 
rapporto con associazioni/ent/istituzioni. In questo periodo ho anche fatto parte del consiglio di 
amministrazione della cooperativa Coop Studio e Lavoro. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

•  dal 2009 al 2014  Corsi di Team Building, Comunicazione interpersonale, Vendite 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cescot Modena (in azienda) 

 
• 1991  Corso Base per Tecici Pubblicitari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 TP Assciazione dei tecnici Pubblicitari 

 
• 1989 

  
Corso per Operatore Informagiovani 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Enaip – Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia 

 
 

• dal 1981 a 1986  Scuola Secondaria Superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ilstituto Tecnico Leopoldo Nobili Reggio Emila 

                           • Qualifica conseguita  Diploma Perito Elettrotecnico  54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
  Inglese  

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti, team di lavoro interni, fornitori e con referenti della 
stampa e istituzionali, acquisita con una lunga esperienza diretta e con corsi di formazione. 
Lavoro quotidianamente in team multiudisciplanari per la predisposizione di progetti di 
comunicazione dove il lavoro di squadra insieme alla valorizzazione delle singole individualità è 
fondamentale. Mi occupo della presentazione dei progetti ai clienti (nazionalie  internazionali), 
della gestione delle criticità e della trattativa economica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento e organizzazione di team di lavoro interni per progetti di comunicazione, 
promozione ed eventi. 
Organizzazione del lavoro della business unit, predisposizione, presidio e riformulazione di 
Business Plan e di bilanci di settore. Il tutto acquisto nel’ambito della mia attività lavorativa 
 
Organizzazione e coordinamento di Eventi Musicali, Concerti, Feste, nell’ambito di attività di 
violontariato in Feste e Associazioni locali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Word, Excel, Power Point: buona conoscenza e utilizzo quotidiano 

Internet, Social Network e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musica: suono la batteria da quando avevo 9 anni. A partire dagli anni ’80 ho militato in diversi 
gruppi musicali. Attualmente suono in una formazione, con amici, che propone pezzi originali 
propri. 
 
Musica: Negli anni 80/90 DJ presso emittenti radiofoniche locali (Radio Studio 6 Correggio, 
Mondoradio Scandiano, Radio Reggio Reggio Emilia) 
 
Scrittura: ho collaborato con pubblicazioni locali di associazioni e circoli culturali e contribuito, 
con un pezzo, alla stesura del libro “Correggio Mon Amour” 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Dal 2011 al 2014 membro del CDA dell’ISECS (ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - scolastici, 
CULTURALI, SPORTIVI) del Comune di Correggio. 
 
Nel 1989 e nel 1990 mi sono iscritto al DAMS della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Bologna, frequentando corsi di Comunicazione di Massa, Psicologia, Tecnica del Linguaggio 
Televisivo e dato 2 esami: Comunicazione di Massa e Psicologia. 
 
Dal 1987 al 1989 Attività di Servizio Civile presso gli Istituti Culturali del Comune di Correggio 
con attività di servizio al pubblico, assistenza e collaborazione con il personale e gestione di un 
progetto per la mappatutra dell’associazionismo nel Comune di Correggio. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 


