
DATI ANAGRAFICI E RECAPITI

• Mauro Morucci
• Nato a Viterbo il 24 gennaio 1970
• Residente a Viterbo in Via Papa Nicolò III n.13
• Contatti telefonici: 0761.326294 - 0761.379297 - 335.5756633
• Fax: 0761.328282
• E.mail: mauro@febbrea90.it
• Skype: mauromorucci

TITOLI DI STUDIO

• 2000
Master in Management delle organizzazioni sportive conseguito presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Discussa una
tesi dal titolo: Lo sport on line. Nascita e sviluppo dei contenuti del canale sportivo di Tiscali. 

• 1995
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Discussa una tesi
dal titolo: Le società di calcio. Cause della crisi ed analisi dei possibili rimedi per il raggiungimento dell'economicità (relatore Prof. Claudio
Bianchi - Cattedra di Ragioneria).

• 1988
Diploma di Perito Commerciale conseguito presso l'I.T.C. “Paolo Savi” di Viterbo con la valutazione di 56/60.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

• Inglese (upper intermediate) e spagnolo (buono).

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Utente Macintosh e Windows.
• Conoscenza programmi applicativi di impaginazione e grafica (QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign), di realiz-
zazione di pagine web (Macromedia Dreamweaver, Microsoft Front Page), del pacchetto Office.

• Conoscenza di base del linguaggio html e di sistemi editoriali per la pubblicazione on line.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• 2014/2016 Febbrea90 Comunicazione s.r.l.s. a s.u.
Fondatore e socio unico dell’agenzia di comunicazione e marketing che fornisce a clienti privati, istituzioni, eventi culturali, associazioni, ecc...
i seguenti servizi: uffici stampa e comunicazione; consulenze in materia di marketing e comunicazione; realizzazione, fornitura e gestione dei
contenuti di siti web e pagine sui più importanti social network; realizzazione di applicazioni per iPhone e iPad; realizzazione di house organ;
pianificazone di campagne promozionali; studio e realizzazione di piani commerciali; servizi di raccolta pubblicitaria diretta e indiretta.

• 1996/2013 Melting Pot Edizioni s.r.l.
Socio fondatore, amministratore unico e responsabile editoriale della casa editrice operante nella provincie di Viterbo e Terni.
Fondatore e direttore responsabile del quattordicinale free press MeltingPot diffuso, in due edizioni, nelle provincie di Viterbo e Terni dal 1996.
Coordinatore della testata on line Tusciagenda.it.
La società è attiva anche nella produzione libraria di testi di carattere locale e non (tra i titoli pubblicati La Tuscia nel cinema di Franco
Grattarola, La Tuscia nello sport di Massimiliano Mascolo, Almanacco del basket italiano al femminile di Massimiliano Mascolo). 

• 2002/2003 L’Aquila Calcio s.p.a.
Consulente per la riorganizzazione e la pianificazione delle attività dell’area comunicazione e marketing.  

• 2000/2002 Tiscali s.p.a.
Editor (agosto 2000-maggio 2001) nella redazione del canale sportivo Tiscali Sport per il quale ha coordinato la realizzazione di speciali on line
relativi eventi sportivi quali Sidney 2000, Motor Show 2000, Tiscali Final Eight di basket 2001 e 2002, Giro d’Italia 2001.
Project manager (maggio 2001-settembre 2002) del canale sportivo Tiscali Sport del quale ha curato l’organizzazione e lo sviluppo dei conte-
nuti a livello europeo.

ORGANIZZAZIONE EVENTI

• Tuscia Film Fest
Ideatore e direttore organizzativo. Manifestazione di promozione cinematografica che si svolge a Viterbo e provincia e Orvieto dal 2004.
Per ulteriori informazioni: www.tusciafilmfest.com.

• Italian Fim Festival Berlin
Ideatore e direttore organizzativo. Festival del cinema italiano che si svolge nella capitale tedesca dal 2014.
Per ulteriori informazioni: www.italianfilmfestivalberlin.com.

• Altre iniziative
Tra gli altri eventi e progetti organizzati e curati: Basket Day Viterbo, Tuscia Terra di Cinema.

ALTRE INFORMAZIONI

• Giornalista professionista (tessera N.064311, Ordine dei Giornalisti del Lazio, elenco professionisti) dal settembre 2003.
• Tra gli autori del libro Il portaborse vent’anni dopo (Rubbettino/Tuscia Film Fest, 2011); responsabile del coordinameto editoriale dei libri La
Tuscia nel cinema di Franco Grattarola, La Tuscia nello sport di Massimiliano Mascolo, Almanacco del basket italiano al femminile di
Massimiliano Mascolo.
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