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SCHEMA CURRICULUM VITAE 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Danilo Bitti 

Indirizzo St.provle Maceratese 105 

Telefono 3491467942 

Fax  

E-mail danilo@oltremeta.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 25/03/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date (da – a) 1/03/2009 ad oggi  titolare OLTREMETA  

FORMAZIONE –CONSULENZA – BUSINESS COACHING 

 AREE Mkg/comunicazione/vendite/HR www.oltremeta.it 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

PROGETTISTA, EROGATORE DI FORMAZIONE E CONSULENTE 

• Tipo di azienda o settore Vari clienti in vari settori in particolare aziende di tutti i settori e liberi 

professionisti 

 

 

• Tipo di impiego FORMATORE E CONSULENTE AZIENDALE 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettista e erogatore di  percorsi formativi e Consulenziali su: 

 marketing,  comunicazione,  vendita,  HR//softs skills 

 

Mediamemente realizzati ogni anno 30/45 corsi per un totale di persone formate 

annualmente di circa 750/1250 utenti. 

 

Con interventi su scala nazionale 

 

 

Le esperienze formative sono erogate in aula interaziendale, direttamente in 

azienda, con interventi individuali o in modalità online o nella forma del grande 

evento. O in un sapiente mix di queste modalità. 

 

 

Mi viene riconosciuta una grande abilità a progettare interventi formativi su 

tematiche ed in modalità estremamente contemporanee e innovative, con un taglio 

pratico e pragmatico. 

 

 

• Date (da – a) 18/04/2001 al 28/02/2009  

• Nome e indirizzo del datore di Adecco Spa- Milano 

http://www.oltremeta.it/


lavoro 

• Tipo di azienda o settore Agenzia per il lavoro 

• Tipo di impiego Direttore di filiale c/o Civitanova e Macerata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

gestendo team di persone di 4/8 unità, occupandomi di rapporti commerciali con le 

aziende clienti del territorio (mediamente 30/40) e gestendo operativamente una forza 

lavoro temporanea di circa 40/110 persone, implementando strategie di mkg e 

comunicazione a livello provinciale, programmazione e controllo dei risultati economici, 

ed occupandomi di selezione anche in prima persona. 

 

Anche in questa esperienza ho realizzativo moltissimi percorsi finnaziati formatemp 

avviando collaborazioni e progetti importanti come  

 

- Master marketing e sales IGUZZINI 

 

Costruendo la partnership con CED FORMAZIONE ancora oggi attiva con 

ADECCO NEL NOSTRO TERRITORIO 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

• Date (da – a) 2014-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Incoaching 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Business coaching/team coaching 

• Qualifica conseguita Diploma riconosciuto di Coach professionista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Business school STOGEA sede Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Web marketing & communication 

• Qualifica conseguita Master web marketing 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Business school  ilSole24 ore sede Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Comunicare con gli eventi 

• Qualifica conseguita Master organizzazione eventi 



• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a) 1994 al 2000  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Facolta Economia e Commercio Ancona indirizzo aziendale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Percorso economia aziendale 

• Qualifica conseguita Laurea in economia e commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

Durante la mia vita professionale ho fatto e continuo a fare un aggiornamento continuo sulle materie di mia 

competenza  

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 SONO BRAVO SOPRATTUTTO A CAPIRE COSA SERVE SAPERE OGGI 

PER ESSERE AGGIORNATI E PRODUTTIVI SUL LAVORO, RIUSCENDO 

A INDIVIDUARE INTERPRETI VALIDI CHE IN PERCORSI 

STRUTTURATI RIESCONO AD OTTERENE I RISULTATI PROMESSI. 

 

CREDO DI AVER ACQUISITO COMPETENZE APPROFONDITE IN 

MERITO ALLA GESTIONE AZIENDALE IN GENERALE, IN 

PARTICOLARE NEGLI AMBITI COMMERCIALI, MKG, E 

COMUNICAZIONE, CON UN FOCUS PARTICOLARE NEL WEB,  NEGLI 

EVENTI, NELLO STORYTELLING ESSENDO ANCHE GIORNALISTA 

PUBBLICISTA REGOLARMENTE ISCRITTO ALL’ALBO 

 


