
FILIPPO UMBRICO                               
Nato a: Marsciano (PG) il 19/09/1986
Domiciliato in: Marsciano - Via R. Rovatti,1

Mail: filippo.umbrico@gmail.com

AMBITO OCCUPAZIONALE: Gestione clientela Estera, pubbliche relazioni 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE  
 2006 : Laureando Lingue e Culture straniere, Università degli studi di Perugia
 2000-2005: Diploma di maturità presso Liceo scientifico “L.Salvatorelli” di Marsciano

ESPERIENZA LAVORATIVA
 2017-  Dicembre  2018  –  Impiegato  amministrativo  commerciale  estero  presso  “Coen 

Damaschi Petroli S.r.l.”. Gestione diretta della clientela estera europea (Portogallo, Spagna, 
Germania,  Francia,  Slovenia,  Austria)  ed  extraeuropea (Asia,  Africa,  Sud  America)  con 
annesse mansioni di compilazione della documentazione necessaria all’adempimento delle 
pratiche  burocratiche (Fatturazione, compilazione d.d.t. e C.M.R., agenzia delle dogane) e 
logistiche ( organizzazione trasporto, supervisione magazzino ). 

 2012-2016:  Capo  Ricevimento  Stagionale  presso  agriturismo  “Le  Felcete”,  San  Venanzo 
Gestione clienti provenienti  dal nord Europa, Portogallo,  Spagna, Australia,  Centro e Sud 
America.

 2011-2016: Barman e responsabile sala presso Coyote’s Bistrot Pub, Marsciano
 Febbraio – Maggio 2013: Traduttore freelance presso Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” per il XXXV convegno internazionale di americanistica ( Rivista “Thule”).
 Febbraio – Maggio 2012: Traduttore freelance presso Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” per il XXXIV convegno internazionale di americanistica ( Rivista “Thule”).
 Gennaio – Agosto 2011: Intercambio culturale presso Universidade Estadual Paulista “Júlio  

de Mesquita  filho”  (campus  di  Assis,  São  Paulo  BRASILE).  Oltre  a  sostenere gli  esami  
universitari,  ho effettuato Docenze di  lingua Italiana presso il  medesimo campus (San  
Paolo  BRASILE)  ad  un  target  di  studenti  desiderosi  di  implementare  il  loro  livello  di  
Italiano.

                                    
                                       Dal 2006 al 2010 ho maturato le seguenti esperienze lavorative 

 Accompagnatore turistico presso “Guide in Umbria srl”
  Traduttore freelance video tutorial presso “La Fattoria Umbra” , Sottotitolazione in lingua 

-inglese, spagnola, portoghese 



 Settembre 2009 - Febbraio 2010: Programma Erasmus presso la “Universidade Nova” di 
Lisbona: sostenuti esami universitari e implementazione della lingua e cultura portoghese, 
a stretto contatto con la realtà locale

 Animatore ed educatore presso Centro Estivo “O.S.M.A” Marsciano 
 Animatore ed educatore presso Centro Estivo “O.S.M.A” Ammeto

COMPETENZE RELAZIONALI
 Spiccate capacità relazionali e comunicative nella gestione del cliente
 Risolutezza
 Estrema duttilità e propensione all’adattamento in diversi contesti di lavoro e sociali
 Capacità di Problem-Solving

LINGUE STRANIERE
 Inglese: livello C1 (certificato C.L.A. di Perugia)
 Portoghese: livello C2 (certificato C.L.A. di Perugia)
 Spagnolo:livello C1 (certificato C.L.A. di Perugia)

CONOSCENZE INFORMATICHE
 Buona conoscenza del pacchetto Office™ 
 Conoscenza approfondita di tutti i principali browser web e social networks.
 Discreta  conoscenza  dell’hardware  e  dei  sistemi  operativi;  capacità  di  risoluzione  dei 

frequenti problemi legati all’utilizzo dei pc e alla manutenzione degli stessi, sia in ambito  
personale che lavorativo

ALTRE CONOSCENZE PERSONALI / INTERESSI
 Viaggiare
 Musica: Chitarra (elettrica,acustica e classica), basso, ukulele, flauto traverso, nozioni basilari 

di pianoforte.
 Teatro e cinema (Recitazione nell’atto unico di Monica Lanfranco “Uomini che amano le 

donne” presso Sala dei Notari) ( Membro del direttivo associazione “Sequenze Frequenze”)
 Arte
 Sport:  pratico Calcio , tennis, basket e pallavolo
 Politica: Consigliere comunale del comune di Marsciano dal 2014  (legislatura in corso)
 Patente di guida B ( automunito )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".

 
                                                                                                                                                        


