
Giulio Perossa
Data di nascita 12/09/1982

Scientific Division team coordinator,
GPQ Srl
via Papaveri 10
Trieste, (TS) 34151
(+39) 340 3334377
giulioperossa@gmail.com

COMPETENZE

Comunicazione e copywriting medico e divulgativo; Rapporti con key account
e opinion leader; Vendita di Dispositivi Medici ad alta tecnologia a
professionisti del settore medico; Scouting per business partner internazionali
e negoziazione; Ottimizzazione delle strategie di marketing attraverso diverse
piattaforme; Lavoro di squadra, coordinamento di team e gestione di progetti;
Editoria scientifica; Utilizzo di software di gestione delle vendite (CRM; ERP).
Livello di inglese: C2

ESPERIENZA

GPQ Srl,

Scientific Division Team Coordinator
maggio 2019 - Presente

● realizzazione e coordinamento di progetti di comunicazione scientifica,
KOL management, collaborazione a predisposizione di materiale
marketing, copywriting medico scientifico e divulgativo.

GPQ Srl,

Area Sales Manager
maggio 2012 - 2018

● Coordinamento field force con oltre 20 rappresentanti di vendita in
Italia; Supporto, formazione, assistenza pre e post vendita, Fissazione e
verifica obiettivi e performance di vendita, ricerca nuovi venditori.
Partecipazione a congressi medici nazionali e internazionali come
delegato aziendale.

● Ricerca di nuove opportunità di business e partnership in Italia e
all'estero, espansione della rete di key opinion leader, partecipazione
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alla formulazione di materiali di comunicazione scientifica (brochure,
conferenze, contenuti web) rivolti alla comunità medica.

Comune di Trieste /ISTAT, Trieste- Censimento della squadra
Coordinatore
Comune di Trieste / ISTAT

agosto 2011 - aprile 2012

● posizione temporanea durante il censimento generale della
popolazione.

● Ho coordinato un team di 6 persone, fornendo assistenza tecnica e
problem solving in loco.

● Ho lavorato in front office con una media di 50 utenti al giorno
lavorativo, non tutti italofoni; inseriti i dati del censimento nel database;
collaborato con altri uffici/risorse.

Cancelleria del Tribunale di Trieste, - Anagrafe Stagiaire
Cancelleria civile del Tribunale di Trieste

maggio 2005 - settembre  2005

● Tirocinio formativo nell'ambito del corso di Laurea.
● Il mio compito era quello di leggere e classificare le decisioni dei

magistrati di tribunale utilizzando parole chiave indice in base al
contenuto, con l'obiettivo di creare un database reattivo della
giurisprudenza. Durante questa esperienza ho avuto la possibilità di
conoscere il funzionamento interno del tribunale, e di incontrare e
parlare con diversi magistrati di diversi rami.

ISTRUZIONE

Università degli Studi, Trieste 2005
Laurea triennale in Giurisprudenza. Voto finale: 99/110. Titolo della tesi: “Il ruolo
del giudice popolare nell'esperienza italiana in una prospettiva
storico-comparativa”.

British Council - IELTS Academic Sett. 2011

Punteggio di 8/10
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