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INFORMAZIONI PERSONALI Paolino Sfurio  
 

  

Via Carlo Poerio 1/a, 06055 Marsciano (Italia)  

349 588 9357    075 874 2597     

paolino.sfurio@gmail.com  

Skype Paolino Sfurio | Google Hangout Paolino Sfurio | MSN Paolino Sfurio | Twitter 
PaolinoSfurio   

Data di nascita 07/02/1990  

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Relazioni Internazionali 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

09/09/2016–alla data attuale  Responsabile Ufficio Commerciale e Marketing 

SR ESSERRE 
Via del Puglia, 54, 06050 Collazzone (Italia)  
www.sr-cancelli.it  

SR ESSERRE è un'azienda dinamica nel settore metalmeccanico che si occupa principalmente di 
realizzare cancelli in monoblocco e recinzioni modulari. L'attività inoltre è incentrata su lavorazioni 
di design in ferro battuto attraverso la produzione di elementi progettati da studi di architettura. Settore 
strategico per l'azienda è anche la lavorazione per conto terzi di prodotti di qualità per arredo 
giardino, di supporti e guide per macchinari del settore del packaging ad alta tecnologia e di parti 
meccaniche per attrezzature agricole industriali. 
Con SR Esserre ho compiti ben precisi: migliorare l'immagine aziendale, implementare la rete vendita 
attraverso azioni di marketing e webmarketing e fornire l'assistenza dedicata al cliente finale. 

  

Nello specifico in azienda mi occupo di: 

- Relazioni quotidiane con clienti, fornitori e rivenditori; 

- Gestione ordini; 

- Assistenza post-vendita; 

- Gestione marketing e webmarketing; 

- Organizzazione e gestione eventi fieristici; 

- Social media manager aziendale; 

- Supporto ad ufficio amministrativo (ddt e fatture); 

- Controllo qualità e spedizioni; 

Attività o settore Lavorazione del ferro e della lamiera  

01/09/2018–alla data attuale  Opinionista ed inviato 

TRG MEDIA, Perugia (Italia)  
http://www.trgmedia.it/  

- Servizi audio/video per la trasmissione "Umbria Sport"; 
- Opinionista sportivo durante le dirette in studio della trasmissione "Umbria Sport"; 

Attività o settore Giornalismo  

10/2014–alla data attuale  Corrispondente 

Corriere dell'Umbria, Perugia (Italia)  
www.corrieredellumbria.corr.it  

Articoli sportivi e cronaca locale. 

http://www.sr-cancelli.it/
http://www.trgmedia.it/
http://www.corrieredellumbria.corr.it/
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Nell'ambito dell'attività di cronista sportivo, in particolare, ho avuto l'occasione di intervistare i giocatori 
dalla nazionale lirfl (lega italiana rugby football league) ed attualmente seguo costantemente una 
formazione di calcio umbra militante nel campionato di Serie D (ASD Cannara). Proprio l'attività sul 
campo mi consente di affinare costantemente le capacità comunicative e l'abilità di intervista e 
dialogo con i protagonisti degli eventi sportivi. 

Attività o settore Giornalismo  

21/10/2016–31/12/2016 Collaboratore 

AgenParl.com, Roma (Italia)  
www.agenparl.com  

Inizialmente mi sono occupato del magazine monotematico "agroalimentare". Successivamente ho 
iniziato a seguire il magazine "infrastrutture". In collaborazione con la redazione ho anche scritto 
articoli su altri settori riguardanti: politica, economia, sociale, curiosità e temi di ambito regionale. Nella 
mia esperienza con Agenparl.com ho avuto un piacevole riscontro nel panorama internazionale grazie 
al Ministro delle Indian Railways (ferrivie indiane) Suresh Prabhu che ha ritwittato un mio articolo 
riguardante proprio gli sviluppi fatti dal suo dicastero ed un ulteriore riscontro anche a livello nazionale 
dove un mio articolo è stato invece condiviso da Francesco Di Costanzo (promotore di #pasocial). 
Grazie a questa esperienza ho avuto modo di approfondire la mia conoscenza ed esperienza 
nell'utilizzo delle piattaforme Telpress NewsReader e Wordpress. 

Attività o settore Giornalismo  

07/10/2014–18/02/2015 Tirocinio di ricerca "Regioni - Unione europea" 

Università degli studi di Perugia 
Via Pascoli, 20 - Perugia, 06123 Perugia  
http://www.scipol.unipg.it/ricerca  

Nell'ambito del tirocinio ReUe ho avuto l'opportunità di approfondire il tema delle politiche 
energetiche dell'Unione europea e gestire la collaborazione con il dipartimento di fisica e 
matematica dell'Università degli Studi di Perugia per la creazione del database ReUe. 

Attività o settore Istruzione  

06/2007–07/2007 Stage 

Tiemme elettronica 
Zona Ind.Le Torre Sapienza, 06055 Marsciano (PG) (Italia)  
http://www.tiemmeelettronica.it  

- montaggio e collaudo centraline per stufe 

- manutenzione strumentazione 

- controllo qualità 

- spedizioni 

Attività o settore Sistemi di termoregolazione elettronica  

06/2006–07/2006 Stage 

Eles semiconductor equipment spa 
Pian di Porto, 06059 Todi (PG) (Italia)  
www.eles.com  

- collaudo prodotti ad alta tecnologia per uso civile, industriale e militare 

Attività o settore Progettazione realizzazione di Semiconduttori  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2012–04/2016 Laurea Magistrale in Diplomazia Multilaterale e Sicurezza Collettiva  

http://www.agenparl.com/
http://www.scipol.unipg.it/ricerca
http://www.tiemmeelettronica.it/
http://www.eles.com/
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Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)  

Tesi di Laurea in Diritto dell'Unione Europea: 

Le politiche di accoglienza ed integrazione della Ue nel contesto degli enti territoriali con votazione di 
110/110 lode 

03/2014–09/2014 Erasmus  

Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (Germania)  

2009–2012 Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali  

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)  

Tesi di Laurea in Storia Moderna: 

Wilhelm von Humboldt e l'università prussiana 

2004–2009 Diploma Perito Elettronico e delle Telecomunicazioni  

Liceo Tecnico ITIS A. Volta, Perugia (Italia)  

Tesina di Diploma in Project Management: 

La pianificazione di una commessa lavorativa 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ ottime competenze comunicative acquisite nell'ambito delle attività di volontariato, 
dell'associazionismo e nell'ambito universitario 

▪ da tre anni collaboro con il "Corriere dell'Umbria" e con il giornale online "Marsciano7". Queste 
due esperienze sono di sicuro impatto positivo per coltivare in maniera ottimale le mie competenze 
comunicative 

▪ ottime capacità relazionali con gli interlocutori acquisite durante la mia esperienza Erasmus presso 
l'Università di Muenster in Germania 

▪ le esperienze in diverse associazioni, quali ad esempio la Pro Loco del mio Comune (Marsciano) 
mi hanno formato dal punto di vista personale ed umano. Riesco a relazionarmi con successo e 
disinvoltura in diversi contesti 

▪ le buone capacità di analisi e di sintesi che mi contraddistinguono contribuiscono notevolmente 
nella redazione degli articoli per i quotidiani con la quale collaboro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ grazie alle attività di volontariato e alle esperienze lavorative ho potuto apprendere l'importanza 
essenziale dell'organizzazione del mio lavoro anche in situazioni di particolare pressione 

▪ Grazie all'organizzazione di feste locali (es. feste pro loco) ho potuto affinare competenze 
organizzative di spessore per un pubblico complessivo di circa 10.000 persone 

▪ di sicura efficacia sono state le mie esperienze nel mondo dell'associazionismo, grazie alle quali ho 
iniziato con successo un importante lavoro di team assumendo il ruolo-guida per alcuni settori 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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tematici  

▪ ottima capacità di gestione del gruppo di lavoro 

Competenze professionali ▪ le ricerche e le relazioni, così come gli Essay conclusivi delle ricerche, sono ad oggi ciò che più 
caratterizzano le mie competenze professionali 

▪ le mie passioni, i miei studi e la tesi finale della magistrale in Relazioni Internazionali hanno 
contribuito a costruire nel corso degli anni un'approfondita conoscenza delle tematiche europee e 
delle tematiche legate ai diritti umani ed al procedimento legislativo comunitario, nazionale e 
regionali  

▪ gli studi universitari e le buone capacità acquisite sul "campo" grazie al giornale mi consentono di 
poter intervistare senza alcun timore e difficoltà personalità sportive, politiche ed economiche 

▪ riesco in breve tempo a capire chi ho davanti e questo mi consente di poter interagire con la 
massima efficacia. Ciò mi è utile sia per poter colloquiare senza difficoltà, sia per riuscire a chiudere 
nel più breve tempo possibile contratti di vendita con i clienti 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ECDL  

 

- ottima padronanza degli strumenti Microsoft (Windows 10) e del pacchetto Office 

- ottima padronanza degli strumenti Linux (Ubuntu) 

- buona padronanza degli strumenti Apple (Mac OS) 

- buona padronanza di programmi open source di fotoritocco acquisita per passione personale 

- buona padronanza dei programmi open source di editing video acquisita per passione personale 

- ottima padronanza della gestione periferiche 

- ottima capacità gestionale dei diversi browser, blog e social network 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Certificazioni - Iscrizione all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti - Ordine regionale dell'Umbria, Elenco 
Pubblicisti dal 26/10/2018 (Tessera nr 171571). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

