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INFORMAZIONI PERSONALI Ruscito Francesco  
 

  

Residenza: Via dei Ginepri 66, 00171, Roma 
       

+39 380 7532369     

francescoruscito@gmail.com 

 

Data di nascita 15 aprile 1983 | Nazionalità Italiana  

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA Economista dell’Ambiente e dello Sviluppo; esperto in Corporate Social 
Responsibility; specializzato in Green marketing communication strategy  

 

1 dicembre 2016 – alla data 
attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 marzo 2019 – alla data attuale  
 
 
 
 
 

 
1 agosto 2013 – 30 novembre 

2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marketing Manager – Ufficio Marketing & Fundraising 

Legambiente Onlus, Roma (Italia) 

Progettazione, coordinamento, realizzazione e controllo dei partenariati aziendali e dei 
progetti speciali orientati alle imprese; gestione delle iniziative legate al lancio di un 
prodotto/servizio green; valutazione e calcolo dell’LCA – Life Cycle Assessment di un 
prodotti; progettazione di attività ed iniziative sostenibili per le imprese e pianificazione della 
strategia comunicativa; redazione di audit reputazionale e ambientale per le aziende 
partner; organizzazione di eventi; sviluppo dello stakeholder engagement efficace; 
supporto nella redazione del Bilancio sociale e dei Report di sostenibilità; gestione della 
comunicazione integrata; definizione delle brand identity, del social media marketing e della 
comunicazione online e offline; supporto per la trasformazione delle aziende in Benefit 
Corporation (B-Corp); Greenwashing analysis. 

Organizzazione dei Forum tematici nazionali: Forum Qualenergia; Forum Agroecologia 
circolare; Forum Economia circolare; Forum Acqua; Forum Bioeconomia delle foreste; 
Forum Acquisti verdi. 

Aree commerciali specifiche: filiere agroalimentari, energia, ristorazione collettiva, settore 
idrico, GDO, benessere animale & pet food, innovazione tecnologica, industria 4.0, turismo 
sostenibile. 

Attività o settore Terzo settore - Ambiente; Legambiente è l’associazione ambientalista più 
diffusa in Italia, fondata sull’ambientalismo scientifico, con oltre 110.000 soci 

 

Docente e formatore 
Com2 – Ente di Formazione Accreditato, Roma (Italia) 
 

Docenze all’interno del comparto Marketing nei corsi “Tecnico del marketing turistico 4.0” e 
“Esperto in ricerca, configurazione e promozione di prodotti turistici ecosostenibili.  

 
Project Manager and Administrative Coordinator - Ufficio Progetti Territoriali 

Legambiente Onlus, Roma (Italia)  

Gestione tecnico-amministrativa dei progetti a tema Natura, Biodiversità, Informazione e 
Comunicazione della Commissione Europea (LIFE, Horizon2020, MED); gestione della 
comunicazione per i progetti “Informazione e comunicazione”; redazione di progetti e 
relativa presentazione; gestione partenariati con imprese, enti ed organizzazioni 
internazionali; creazione di partnership con enti pubblici e privati; struttura dei budget di 
progetto e dei sistemi di rendicontazione agli enti finanziatori (Commissione Europea, 
Istituzioni, Fondazioni bancarie ed ex bancarie ecc.). 

Attività o settore Terzo settore - Ambiente; Legambiente è l’associazione ambientalista più 
diffusa in Italia, fondata sull’ambientalismo scientifico, con oltre 110.000 soci 
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            Marzo 2014 – giugno 2015 

 

Assistente alla didattica Corso Marketing, innovazione e sostenibilità (l.m.) 

Università degli Studi di Roma Tre 
 

Nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Economia Ambientale (tutti i canali), docenza 
di 8 ore conclusive del corso di “Marketing, innovazione e sostenibilità”, per 2 trimestri degli 
anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 sui Business case, sul Greenwashing 
e sulla Corporate Social Responsibility. 

 

3 giugno 2013 – 31 gennaio 2016  Project Manager - Ufficio Progetti Osservatorio Europa 

Fondazione Univerde, Roma (Italia)  

Ricerca bandi e linee di finanziamento per la rete della Fondazione; selezione e creazione 
dei partenariati; stesura, coordinamento, gestione dei progetti locali, nazionali ed europei 
inerenti sviluppo lo sostenibile, l’educazione ambientale, i rifiuti, l’agricoltura, la mobilità, lo 
sviluppo; la tutela sociale e la difesa della natura. 

Attività o settore Terzo settore – Ambiente; la Fondazione UniVerde promuove la diffusione 
dell’informazione e la conoscenza della cultura ecologista e di promuovere un 
cambiamento degli stili di vita 

09 gennaio 2012 – 11 maggio 
2013 

Impiegato uff. Marketing, Progetti speciali e Comunicazione d'impresa 

WWF Italia ONG - Onlus, Roma (italia)  

Gestione rapporti con le imprese partne; creazione di eventi a livello nazionale; cura dei 
rapporti con le imprese finanziatrici; promozione di attività per il Corporate Social 
Responsibility; gestione di iniziative di Environment Employees Engagement, 
Communication coordinator dei progetti europei cofinanziati LIFE+ Natura e Biodiversità. 

Attività o settore Terzo settore - Ambiente; il WWF è la più grande organizzazione mondiale 
per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo. 

05 aprile 2009 – 30 giugno 
2011 

Responsabile ufficio Marketing & Communications 

Integrated Software Technologic S.r.l., Roma (Italia)  

Elaborazioni di strategie di Marketing; analisi dei competitors; analisi del mercato; 
comunicazioni aziendali; gestione dei rapporti con i clienti, campagne pubblicitarie; 
gestione del sito web della società; gestione della corrispondenza aziendale; operazioni di 
back office; organizzazione di eventi e attività di sponsorizzazione; coordinamento di un 
team di 6 persone; newsletter aziendali; Project Cycle Management; gestione di progetti 
europei rivolti alle PMI (SME Instrument e COSME).  
Attività o settore Società che produce software per il settore Automotive (FIAT, Mercedes 
Benz, Peugeot ecc.), per le aziende farmaceutiche italiane (Menarini, Angelini, Biopharma 
ecc,) e applicazioni per smartphone e tablet (Apple, Samsung e Nokia). 
 

04 aprile 2008 – 12 settembre 
2008 

Agente commerciale 

Metro Cash & Carry S.p.a., Roma (Italia)  

Gestione dei Lay-out; controllo assortimentale; rilevazioni elementari; gestione promozioni; 
monitoraggio consumatori all’interno del Pdv; rapporto con Operatori di Punto Vendita; 
gestione clientela; relazioni con i fornitori 
Attività o settore Azienda di distribuzione Food e Non Food a livello mondiale, rivolto a 
commercianti e clienti professionali (GDO)  

07 marzo 2007 – 30 maggio 
2007 

 
 
 

Assistente Ufficio Marketing 

Abengoa Solar S.p.a., Siviglia (Spagna)  

Gestione rapporti con i clienti, assistenza allo sviluppo della rete di distribuzione della 
tecnologia termosolare Csp (Concentrated Solar Power), piani di sviluppo commerciali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 
 
 
 

Attività o settore Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  
 

 

21 febbraio 2013 

 

 

 

 

21 novembre 2009 

Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e dello Sviluppo  

Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia)  

Votazione: 108/100 

 

Laurea Magistrale in Marketing e Innovazione d’Impresa 
 

Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia)  

 Votazione: 108/110 

18 ottobre 2006 Laurea di Primo Livello in Economia e Amministrazione delle 
Imprese 

 

Università degli Studi di Cassino (FR), Cassino (Italia)  

Votazione: 97/110 

09 luglio 2002   Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione 
Elettronica e Telecomunicazioni 

 

I.T.I.S. Galileo Galilei, Pontecorvo (FR) (Italia)  

Votazione 85/100 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Attestato Trinity College. Livello 8; Attestato British Council, Livello Intermediate (2014) 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Consulente esterno per le PMI e organi del terzo settore per la progettazione, la ricerca di 
fondi provenienti da bandi europei e relativa gestione economico - finanziaria 
 
Responsabile e Amministratore dell’Associazione Smile rivolta all’organizzazione di eventi 
culturali e riqualificazione delle feste popolari tradizionali 
 
Presidente e fondatore della società calcistica A.S.D. Longobarda Pontecorvo 2002 
 
Vice-presidente e fondatore dell'Associazione Nien Lab rivolta alla progettazione 
ambientale e sociale 

 

Segretario dell’Associazione teatrale amatoriale “La notte porta consiglio” di Roma dal 
settembre 2013 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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                     Patente di Guida         Patente B rilasciata dalla MCTC-FR il 25/01/2002 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Luogo e data                                                                                                                    Firma 

Roma, 09/01/2023                                                         

  

 

Competenze professionali 

 

 

Corso di "Europrogettazione e Rendicontazione dei progetti europei" presso 
Training4Europe di Roma, dal 20/10/2011 al 10/12/2011 

 
Corso di “Marketing, Comunicazione e Pubblicità” presso IED Management di Roma, dal 
19/09/2011 al 14/10/2011 

 
Corso di “Addetto marketing e relazioni commerciali” presso HR Value di Roma, dal 
04/04/2011 al 30/04/2011 

 
Corso di formazione per Guardie ecozoofile presso la XV comunità montana di Arce (fr) dal 
10/05/2004 al 14/05/2004 

 
Corso di formazione per il primo soccorso e le modalità di assistenza all’infortunato 
nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati 
 
 

Competenze aggiuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze informatiche 

 

Attestato Basic Life Support And Defibrillation (BLSD e PBLSD), rinnovato a ottobre 
2021 
Progetto Erasmus Universitario a Siviglia, Spagna, da Gennaio a Luglio 2007 
 
Iscritto all’A.I.P.E. (Associazione Italiana Protezionistica ed Ecologica) dall’anno 2000 con il 
ruolo di “Capo Pattuglia” 

 
Iscritto all’Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco dal gennaio 2009 
 
 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare degli applicativi Word, Excel, 
Access e Powerpoint, e di SW per la creazione di presentazioni come Canva e Prezi; 

 
Ottima conoscenza di SW gestionali quali Teamsystem e database interni; 
 

Ottima conoscenza dei software di raccolta e gestione di email per l’invio di newsletter e 
campagne di email marketing (Mailchimp, Mailup ecc.); 
 
Ottima conoscenza dei maggiori programmi di lavorazione foto e dei maggiori editor di 
immagini digitali, quali Photoshop e Gimp; 
 
Ottima conoscenza dei principali editor di pagine web, in particolare Deamweaver e 
Wordpress, e dei software per creare contenuti interattivi sul web come Adobe Flash. 
 


