
-Diplomato presso il Liceo "C.Catteno" di
Follonica in Scienze umane nell' A.S 2015/16
-Exchange Student AFS in Messico (A.S
2014/2015)
-Laureato in Scienze Politiche curriculum in
Studi Internazionali presso l'Università degli
Studi di Firenze (A.A 2019-2020). 
-Executive Master in Banking Consulting,
Mediolanum Corporate University (2021)
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano: madre lingua 
Spagnolo: B2 
Inglese: B2 
Francese: elementare 
Polacco: elementare

https://it.linkedin.com/in/maciejvellaa38973169

vellamaciej@gmail.com

3453250009

maciej_vella

ISTRUZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

MACIEJ PIOTR
VELLA

COMPETENZE

-Creazione e gestione eventi. 
-Creazione pagine internet con
Wordpress e Wix.
-Creazione di grafiche con Canva e
Photoshop
-Uso di Eventbrite
-Montaggio video con IMovie e Final
Cut Pro X
-Pacchetto Adobe, Pacchetto
Office, Tools Google 
-Uso Facebook Business Suite
-Creazione di campagne
pubblicitarie sponsorizzate

Kołobrzeg (Polonia)- 17/06/1997

 -Collaboratore dell'artista Dario Vella per
l'edizione UPaint 2022
-Grafico e social media manager La
Pizzina(2021-)
-Responsabile comunicazione Follos
1838(2022-) 
-Responsabile comunicazione LNI Sezione
Sub Follonica (2021-) 
-Grafico e social media manager Follonica
Hockey 1952 (2021-) 
-Collaboratore testata Giornalistica Online
Maremma Oggi ( Agosto 2021-Ottobre 2021) 
-Grafico, social media manager e videomaker
GeoMare (2021-) 
-Grafico, social media manager e videomaker
Mamai Beach (2021-) 
 -Addetto Marketing, grafico e social media
manager per Amatori Nuoto Follonica:Piscina
di Follonica, Piscina di Gavorrano, Piscina di
Giuncarico (2021-) 
-Addetto Stampa, Marketing e social media
manager per la associazione sportiva
Pallamano Follonica (2020-2021)
-Assistente del professore Luciano Bozzo nel c
o r s o di perfezionamento patrocinato
dall'Università di Firenze e DIS "Intelligence e
sicurezza nazionale" (2020) 
 

Codice Fiscale: VLLMJP97H17Z127Y



MACIEJ PIOTR
VELLA

SOFT SKILLS

-Capacità comunicativa
-Team building
-Capacità di pianificare ed
organizzare
-Apprendere in maniera
continuativa
-Gestire le informazioni
-Problem Solving
-Essere intraprendente/Spirito
d’iniziativa
-Flessibilità/Adattabilità
-Conseguire obiettivi

ESPERIENZA LAVORATIVA

Codice Fiscale: VLLMJP97H17Z127Y

-Tirocinante addetto all'analisi di dati
economici, politici ed internazionali
presso il "Centro di studi strategici
internazionali ed imprenditoriali"
del'Università di Firenze nell'ufficio
"Osservatorio Balcani" (2020) 
 -Impiegato per "CrossMedia Group"
(2020)
-Responsabile di sala per concerti di
opera e balletto presso l'auditorium
"Santo Stefano al ponte" a Firenze per
Opera in Roma (2019)
-Addetto al volantinaggio, alla
sorveglianza e magazziniere per la WMA
Italy S.R.L presso il "LEONARDO DA
VINCI MUSEUM" (2017-2018)
-Dialogatore di pace per Amnesty
International ( Febbraio 2017) 
-Commesso presso il negozio "Hobby is
it" (2015-2016) 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

-Volontario per l'associazione internazionale AFS
per tre anni, per un anno responsabile provinciale
per il territorio di Grosseto 
-Membro del Think Thank "BLU LAB" con il quale
ho maturato esperienza di public afairs e lobbying
presso il Parlamento Europeo e grazie agli incontri
con: FB & Associati, Burson Marsteller e
FleishmanHillard. 
-Attività di volontariato come maestro di musica
presso la casa mandamentale di Massa Marittima. 
-Esperienze di tirocinio come docente presso
scuole per l'infanzia e scuole elementari. 
-Presidente e fondatore  Starting Finance Club 
 Firenze     -Volontario per "The Good Lobby" 
-Fondatore e portavoce del gruppo no-profit
"Break The Distance" 
-Fondatore della associazione sportiva
dilettantistica Balance di Skateboarding
-Donatore AVIS
-Socio sezione Sub LNI Follonica


