
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rocco Scarinci

Indirizzo Lungarno Mediceo, 16 Pisa

Telefono 3458269923

Fax

E-mail rocco@thewidefactory.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15 gennaio 1964

mailto:rocco@thewidefactory.it


ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
(gg/mm/aa)

Da 01/01/2018 a Giugno 2021

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Università di Pisa

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni.

Università 

Docente a contratto 

Insegnamento di Tecnologie Digitali per il marketing nell’ambito del corso di 
Marketing al secondo anno magistrale del corso di Laurea in Ingegneria Ge-
stionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
(gg/mm/aa)

Da 01/01/2016 a Giugno 2021

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

The Wide Factory di Fact s.r.l.s Via Modda, 34 56021 Cascina (PI)



• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni.

The wide factory è una agenzia di comunicazione con forte orientamento al 
digitale. 

Direttore Marketing 

nell’ambito delle mie attività mi occupo di consulenza alle aziende in ambito 
marketing e digital marketing, di redarre progetti e strategie di comunicazione 
digitale, di tenere corsi di formazione in azienda e nelle aziende clienti, di idea-
re ed ottimizzare in collaborazione con il team campagne di digital advertising, 
Search Engine Optimization, espansione su mercati esteri. The Wide factory è 
un brand di FACT s.r.l.s.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/06/2012 al 31/12/2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Autorivari agenzia di comunicazione Via Fucini, 20 Pisa

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione

• Tipo di impiego Responsabile Marketing

• Principali mansioni e
responsabilità

Autorivari è una agenzia di comunicazione di stampo classico, nella mia 
qualità di associato ho inserito know how in area marketing, ideazione e 
gestione di campagne di advertising digitale, Search Engine 
Optimization curando la formazione del team e la consulenza presso i 
clienti dell’agenzia oltre a gestire l’intera programmazione di campagne 
di digital advertising

ESPERIENZA LAVORATIVA

•• Date (da – a)
(gg/mm/aa)

Dal 01/01/2008 al 30/05/2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Click s.r.l. via Aldrovandi sic Ospedaletto Pisa

• Tipo di azienda o settore Editoria



• Tipo di impiego Responsabile Marketing

• Principali mansioni e
responsabilità

L’azienda ha ideato e realizzato uno dei primi portali italiani di 
couponing 
“city4U” io mi sono occupato di progettare la presenza sul mercato e 
promuovere il portale attraverso campagne di marketing ed advertising 
implementando alcune fra le prime campagne di Facebook Ads in 
Italia.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• • Date (da – a)
(gg/mm/aa)

Dal 01/01/1995 al 30/12/2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Vari

• Tipo di azienda o settore Varie aziende

• Tipo di impiego    Consulente marketing

• Principali mansioni e
responsabilità

Come libero professionista ho affiancato decine di aziende in ambito marketing 
e comunicazione già occupandomi di web marketing ad esempio affiancando 
una nota società editoriale nella realizzazione di uno dei primi portali immobiliari 
(anno 2000) che serviva. A far incontrare l’offerta immobiliare con la ricerca da 
parte degli utenti. Ho quindi conoscenza dei motori di ricerca fin dalla loro 
comparsa in Italia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto tecnico Nautico Leone Acciiuoli 

• Qualifica conseguita Diploma

Università degli studi di Pisa

Corso di laurea in scienze della informazione



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE: INGLESE

• Capacità di lettura B2

• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione
orale

B1

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Sposato e con figli vivo e lavoro in ambienti stimolanti, leggo molto, 
abituato a lavorare in team .

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Sono abituato a gestire gruppi di lavoro anche di grandi dimensioni e con 
professionalità elevate..

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Disegno per hobby e per illustrare le lezioni che tengo all’università.

PATENTE O PATENTI



Io sottoscritto Rocco Scarinci Autorizzo la pubblicazione online e il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 
2016/679

ULTERIORI INFORMAZIONI

Rocco Scarinci
Pisa, 30 maggio 2021


