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DAL GIUGNO 2007
Amministratore e fondatore di Studioesse srl

Agenzia di comunicazione ed eventi impegnata su tutto il territorio nazionale,  
con clienti del calibro di Universal Music, Confindustria, Johnson & Johnson, Regione 
Campania, Provincia di Napoli, Provincia di Caserta, Provincia di Benevento, Firema, 
Confindustria Campania, Ance, Pfizer e Ferrovie dello Stato Italiane di cui si occupa 
del design della rivista La Freccia dal 2008 e di numerosi contenuti editoriali del 
gruppo.

DAL 1999
Docente in Corsi di Formazione

Docente in corsi di formazione e/o di perfezionamento in materie correlate 
all’organizzazione di eventi, al marketing degli eventi e al marketing in generale.

DAL 1999 AL GIUGNO 2007
Fondatore e titolare di Studioesse

Agenzia di eventi nata dalla lunga esperienza fatta come consulente freelance e dalla 
quale è poi nata Studioesse srl. 

DAL 1996 AL 1999
Freelance
In qualità di libero professionista ha collaborato con agenzie ed enti per 
l’organizzazione di eventi occupandosi di organizzazione generale, design e 
produzione degli allestimenti, logistica degli ospiti e delle forniture.

28 luglio 2003
LAUREA IN ARCHITETTURA
Seconda Università degli Studi di Napoli 

STUDIO DELLA LINGUA INGLESE
Frequenza di corsi per l’esercizio e il perfezionamento della lingua inglese di cui ha 
un’ottima conoscenza sia nella forma scritta che in quella parlata.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Attività di formazione e autoformazione si in materia di eventi, comunicazione e 
marketing che in materia di gestione aziendale e management.
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Da ottobre 2020
PRESIDENTE DEL GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA CASERTA

Dal luglio 2016 ad ottobre 2020
VICE PRESIDENTE DEL GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA 
CASERTA

Dal giugno 2008 fino a luglio 2011
PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CASERTA
Il ruolo di presidente segue ad un periodo di intenso impegno nella vita associativa 
di Confindustria Caserta e determina l’ingresso negli organi decisionali provinciali e 
regionali della principale associazione di imprenditori italiana.

Nel 2011 è stato selezionato dal Governo americano, tra i quattro migliori giovani 
imprenditori del Mezzogiorno, per partecipare ad un programma di scambio 
culturale (IVLP), interamente organizzato dal Dipartimento di Stato Americano, per 
confrontare la burocrazia americana a quella italiana.
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Il sottoscritto Massimiliano Santoli autorizza, ai sensi della legge 675/96, il 
destinatario del presente CV al trattamento dei dati personali in esso contenuti al 
fine di promuovere la propria attività professionale. Si riserva il diritto di verificare, 
correggere, far modificare, eliminare o impedire l’utilizzo dei suddetti dati in qualsiasi 
momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 13 Della legge 675/96.
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