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dati personali 
 

Nome e Cognome:  Federica Neri 

Data di nascita: Nata a Rimini il 23 settembre 1974 

Indirizzo:  Via tenuta 39 – 47826 Villa Verucchio (RN) 

Cell. +39 349 8149771 

Mail: federicarn74@gmail.com 

Nazionalità: italiana 

 

profilo 
 

26 anni d’esperienza professionale nella gestione di azienda in proprio. 

Esperta di strategia di vendita e negoziazione, direct marketing, comunicazione coordinata. 

Forte esperienza nell’ambito della green economy e della sostenibilità ambientale 

 

attuale posizione ricoperta 
 

Ruolo: General Manager and Chief Executive 

Società:  

COPY SHOP SERVICE S.N.C. DI BORGHINI CLAUDIA E NERI FEDERICA/ Centro di Grafica e 

Stampa 

Core business: realizzazioni di grafiche coordinate, stampe di ogni genere per aziende, studi 

professionali, enti e privati 

Durata: da Gennaio 1994 ad oggi 

 
Con il mio lavoro, gestisco all’interno dell’attività tutto il flusso: dalla gestione dei fornitori, alla grafica e 
produzione, alla gestione dei clienti con fatturazione e contabilità. Gestione del team di persone interne ed 
esterne volte alla realizzazione dei vari progetti. 
 

esperienze di vita 
 
Da giugno a settembre 1989 come membro dell’Associazione Sinergia ho ricoperto il ruolo di Responsabile 
punto di ristoro all’interno del Parco Marecchia di Villa Verucchio 
Ho gestito autonomamente per il periodo estivo in collaborazione con altri 3 ragazzi il bar/punto di ristoro 
del Parco Marecchia di Villa Verucchio, mi occupavo della gestione degli ordini e della produzione di piadine. 
 
Da giugno a settembre 1990 Addetta alla Vendita in tabaccheria presso Tabaccheria in fronte alla stazione di 
Rimini 
Ho gestito autonomamente per il periodo estivo con la sopravisione del proprietario una tabaccheria: contatto 
e vendita con la clientela, allestimento vetrine. 
 
Da giugno a settembre 1991Cameriera presso il Bar Mario dei Bagni 112-113 Miramare di Rimini 

 



Ho gestito completamente il servizio ai tavoli di questo Bar sulla spiaggia, coordinando altre due cameriere nei 
fine settimana. 
 
Nel 1993 ho conseguito il Diploma di Primo Soccorso per volontari del soccorso (V.d.S.) presso la Croce 
Rossa Italiana (C.R.I.) di Rimini. 
 
Dal 1994 a tutt’oggi sono co-titolare del COPY SHOP SERVICE SNC DI BORGHINI CLAUDIA E NERI 
FEDERICA centro di stampa e grafica a Cerasolo Ausa di Coriano (RN) 
 
Nel 1995 ho aperto insieme ad altri volontari C.R.I. la Delegazione a Verucchio di Croce Rossa 
Italiana portando la prima ambulanza per il soccorso con sede stabile in Valmarecchia.  
 
Dal 1996 - al 2000 ho organizzato e gestito i primi corsi di Primo Soccorso sul comune di Verucchio (i 
primi di tutta la provincia di Rimini) per la cittadinanza formando moltissime persone sia in ambito di primo 
soccorso domestico che aziendale. 
 
All’interno della Croce Rossa Italiana di cui sono stata membro per 10 anni ho svolto vari incarichi tra cui: 
 

- monitrice nelle scuole e nei corsi di primo soccorso: il monitore è una figura abilitata 
all’insegnamento del Primo Soccorso in ogni ambito; 

- delegato tecnico regionale per l’Emilia Romagna, all’immagine di Croce Rossa. 
 
In C.R.I. mi sono formata sul Diritto Internazionale Umanitario. 
 
Dal 2000 al 2011 insegnante in diversi corsi estivi ai bambini con un progetto denominato “Estate 
Insieme” organizzato dal comune di Verucchio dove ho insegnato sia manualità che creatività, che yoga ai 
bambini e ragazzi delle elementari e medie. 
 
Dal 2000 seguo e creo Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.). 
 
Nel 2010 ho fondato il Vi.Ve.GAS, primo Gruppo di Acquisto Solidale di Verucchio. 
 
Dal 2007 al 2013 sono stata insegnante di yoga abilitata dalla Federazione Italiana Yoga ed ho tenuto 
corsi di yoga a Villa Verucchio, ed organizzato seminari ed incontri con maestri e relatori. 
 
Dal 2007 al 2010 ho tenuto laboratori di Teatro-Yoga nella scuola elementare di Villa Verucchio ed in 
altre realtà del circondario. 
 
Nel 2013 insieme ad altri gasisti ho fondato la POCO DI BUONO s.r.l. già Coop. Poco di Buono, primo 
negozio di prodotti del territorio, a km. 0, biologici ecc. del gruppo d’acquisto RIGAS di Rimini (è il più 
grande gas d’Italia).  
 
Nell’estate 2010 ho ideato e gestito il primo centro estivo per bambini e ragazzi a Villa Verucchio. 
 
Nel 2010 ho fondato su mia idea in collaborazione con la Macro Edizioni un giornale rivolto ai G.A.S.: 
Romagna e dintorni ATUTTOGAS, su cui ho curato rubriche di cucina naturale e il mondo del biologico e 
della sostenibilità. 
 
Dal 2010 al 2013 ho creato e gestito un sito di e-commerce OMSTYLE.IT, per questo mio progetto ho 
seguito la realizzazione dalla progettazione teorica alla realizzazione pratica di tutti gli oggetti (che 
avevano l’obiettivo di essere oggetti utili per la pratica delle discipline orientali con criteri di originalità, 
unicità, eticità, efficienza, compatibilità  e tutela ambientale), ho ideato la grafica, i piani di promozione, 
la gestione dei social e tutto il processo per il magazzino e la produzione.  
 
Nel 2012 ho ideato e seguito la realizzazione di oggetti per un sito di e-commerce incentrato sulla Donna. 



 
Dal 2012 al 2015 con Barbara Martini ho fondato la cooperativa Borgo Etico (di cui sono stata vice-
presidente) e il relativo punto vendita a Cesena denominato “Borgo Etico”.  
 
Dal 2017 sono iscritta alla Scuola per diventare operatore in Riequilibrio Emozionale del dott. Giuseppe 
Alfredo Succi e della dott.ssa Laura Gaducci. 
 
Dal 2019 sono stata eletta Consigliera Comunale di maggioranza nel Comune di Verucchio. 
 
Seguo pensatori e filosofi come ad esempio Igor Sibaldi formandomi in tecniche mentali ed energetiche (“I 
maestri invisibili”, 101 desideri, ecc…), seguo per esigenze lavorative ed interesse personale esperti in 
marketing e comunicazione aziendale e politica come Roberto Cerè, Roberto Rè, Marco Venturini, ed altri. 
 
Seguo per passione corsi di cucina naturale, macrobiotica, cucina esotica, cucina vegana, ecc…, ho seguito 
diversi corsi di creatività e manualità: dalla ceramica con il ceramista B. Brolli di Rimini, al mosaico di vetro, 
alla creazione di oggetti con il decupage, la cera, la pasta salata ecc… 
 
La mia inesauribile curiosità e la mia forte passione per le discipline esoteriche e le cure naturali mi ha 
portata in questi anni a praticare diverse discipline e a seguire moltissimi corsi in ambito medico: 
omeopatia, naturopatia, fiori di Bach, varie tecniche di massaggio ecc.., e di crescita personale con 
formatori italiani e internazionali. Seguo da 20 anni un Maestro Yoga, nonché psicologo e psicoterapeuta 
il dott. Giuseppe Alfredo Succi con cui ho fatto moltissimi corsi di crescita personale.  
In contemporanea ho sempre seguito una naturopata e Guida della Via Femminile la dott.ssa Simona 
Oberhammer, con cui ho esplorato moltissime tecniche di naturopatia e di guarigione con metodi naturali 
antichi e moderni: essendo la dott.ssa una ricercatrice italo-austriaca con molti anni di ricerca in America in 
questo ambito, sono venuta in contatto con realtà e conoscenze all’avanguardia per l’Italia. 

 
fomazione professionale 
 

A.A. 1987/1993 – Diploma Superiore di Istituto Magistrale 
Istituto Manara Valgimigli di Rimini – Votazione: 48/60 
 
A.A. 1993/1994 – Corso di formazione per volontari di primo soccorso di Croce Rossa Italiana 
Croce Rossa Italiana Rimini 
 
Anno 1993 – Brevetto di salvataggio per soccorso in mare - per acque marine – Federazione 
Italiana Nuoto  
F.I.N. Rimini 

 
A.A. 1997/1998 – Corso di formazione per monitori di primo soccorso di Croce Rossa Italiana 
Croce Rossa Italiana Rimini 
 
Negli Anni dal 1998 al 2005 – Corsi di formazione in ambito informatico (Grafica Pubblicitaria, 
Sicurezza delle reti informatiche, Indesign, Autocad, Photoshop ecc..) 
Ecipar Rimini – Cescot Rimini 

 
A.A. 2006/2010 – Diploma al corso superiore di formazione per insegnati federali di Yoga 
Federazione Italiana Yoga – Padova 
 
A.A. 2007/2009 – Master in educatore yoga per la scuola.  
Yoga Educational – Bologna 
 
Anno 2012 – Web Marketing Summer School (corso di formazione (1-2-3 Agosto) sul Web Marketing) 
Infotel Telematica – Rimini 
 



Anno 2013 – “Web Marketing e E-Commerce: visibilità e promozione nelle PMI" (corso di 
formazione 42 ore) 
CNA Ecipar – Rimini 

 
competenze 
 
Strategie di vendita 
 

• Gestione dell’intero workflow di vendita, dalla raccolta dei bisogni alla proposta economica 
 

Direct Marketing  
 

• Individuazione/segmentazione del target e gestione delle promozioni. 
 

Capacità organizzative e relazionali 
 

• Ho una forte predisposizione ai contatti interpersonali, estroversione, attitudine allo spirito di 
gruppo, capacità di analisi e spirito d’iniziativa. 

• Riesco a partecipare in modo attivo e partecipativo ad attività di brain-storming, creare progetti e 
portare nuovi flussi d’idee. 

 

conoscenze informatiche 
 
 

Sistemi operativi Microsoft Windows 

Pacchetto Office 
Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Publisher. (Ho tenuto corsi 
presso le Pubbliche amministrazione per l’utilizzo di tutto il pacchetto 
Office). 

Programmi di grafica 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat. 
Corel Draw 

CAD Autocad 

Gestionali amministrativi 
Business (NTS Informatica) – Gestione Negozio (SID Romagna) – 
Fatturazione elettronica 

Conoscenze trasversali 
Programmi Social, e tutta una serie di programmi trasversali per la 
gestione di stampati, scanner, plotter e cicli di stampa 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003, per attività di reclutamento e selezione. 
 
 

 
 

Firma: 

   


