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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attuale Libero professionista - Consulente
Studio Associato

▪ Consulenza nei processi aziendali ed organizzativi e nel calcolo bancario e finanziario con 
particolare riferimento allo studio delle pratiche dell'interesse composto e dei tassi non equivalenti, 
degli artifici contabili e dell'anatocismo. Incarichi di consulenze tecniche in ambito stragiudiziale e 
giudiziale in materia tecnico-bancaria e finanziaria.

Attività o settore Servizi alle imprese 

Attuale Operatore turistico
Hotel Saint Tropez snc

▪ Competenze nella gestione e organizzazione di strutture turistiche, categoria villaggio-albergo e 
balneari, con particolare riferimento all'analisi del mercato turistico, alla pianificazione del marketing, 
alla promozione turistica ed alla distribuzione commerciale, ai processi di progettazione d'impresa, 
all'analisi degli investimenti turistici, al miglioramento della qualità aziendale, all'accoglienza, al CRM 
ed allo sviluppo del turismo sostenibile, dell'ecoturismo e della vacanza attiva. Organizzazione e 
promozione della destinazione turistica attraverso workshop, forum, laboratori, fiere nazionali ed 
internazionali dedicate al settore dell'ecoturismo, del turismo sostenibile, della vacanza attiva, del 
cicloturismo e delle destinazioni mare e natura.

Attività o settore Turismo e ricettività 

Anno 2013 Incarico come membro Esperto per gli esami di qualifica agli studenti dell'anno 
2013 – specializzazione di “Accoglienza Turistica” 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – 
Istituto d'Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli”.

▪ Consulente esperto per: prima prova scritta e successiva correzione collegiale degli elaborati, 
seconda prova scritta e successiva correzione collegiale degli elaborati, visione elaborati e prove 
orali con scrutini finali. 

Attività o settore Istruzione 

Anno 2012 Incarico come membro Esperto per gli esami di qualifica agli studenti dell'anno 
2012 – specializzazione di “Operatore Turismo” 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – 
Istituto d'Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli”.

▪ Consulente esperto per: prima prova scritta e successiva correzione collegiale degli elaborati, 
seconda prova scritta e successiva correzione collegiale degli elaborati, visione elaborati e prove 
orali con scrutini finali. 

Attività o settore Istruzione 
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Anno 2010 - 2011 – 2012 - 2013 Docente corso “European Computer Driving Licence” livello 1 e 2
Inpolline SAS - Intermediatre.

▪ Attività di docenza mirata ad acquisire le competenze tecniche su i concetti di base della tecnologia 
dell'informazione, uso del computer e gestione dei file, elaborazione di testi, fogli di calcolo, strumenti
di presentazione, reti internet e posta elettronica, database. Destinatari del corso: manager, 
lavoratori quadro, liberi professionisti e studenti universitari. 

Attività o settore Formazione professionale 

Anni 2009 – 2010 – 2011 - 2012 -
2013 – 2014 - 2015

Docente corso per “Apprendistato Professionalizzante” - Livello 1, Livello 2, Livello
3 e Livello 4.
Ce.s.co.t Abruzzo – Confesercenti Tortoreto

▪ Docenza per apprendistato professionalizzante e contratti di mestiere mirata ad acquisire una 
qualificazione professionale, come prevista dai contratti collettivi di lavoro, e maturare competenze di
base, trasversali oltre che tecnico professionali. Moduli svolti: Informatica di base, elaborazione dei 
testi, fogli di calcolo, strumenti di presentazione, database, internet e posta elettronica.

Attività o settore Formazione Professionale 

Dal 2009 Webmaster
Libero professionista

▪ Analisi, progettazione,implementazione e realizzazione di siti web dinamici, posizionamento sui 
motori di ricerca, consulenza di web marketing e soluzioni web. Siti internet realizzati: 
www.pinetotravel.com, www.sainttropezhotel.it, www.pinetovacanze.com, www.acnd.it, 
www.abruzzocontrolli.it, www.aseaimpianti.it  

Attività o settore Informatica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 2007 Laurea in Economia Bancaria
Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin”, Università degli Studi di Siena.

Tesi  di  laurea:  La  relazione  sulla  gestione  e  le  novità  introdotte  dagli  interventi  comunitari  di
modernizzazione. Relatore: Prof.ssa Anna Paris.

Principali abilità acquisite:
▪ solida conoscenza dei processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali;
▪ conoscenze economiche e tecnico-finanziarie necessarie per valutare le scelte di investimento,

finanziamento e copertura delle famiglie e delle imprese, e le modalità con cui esse si realizzano
attraverso i circuiti finanziari diretti e indiretti o il ricorso al settore assicurativo; 
▪ capacità di inquadrare correttamente i fenomeni finanziari e creditizi nel contesto macroeconomico

sia interno sia internazionale; 
▪ conoscenze economiche e quantitative necessarie per comprendere gli andamenti delle principali

variabili monetarie e finanziarie; 
▪ conoscenze sui profili regolamentari e normativi degli intermediari e dei mercati finanziari. 

▪ Materie trattate: economia aziendale, diritto pubblico, informatica, matematica generale, inglese,
storia  economica,  statistica  1,  microeconomia,  ragioneria  generale  e  applicata,  matematica
finanziaria,  diritto  privato,  macroeconomia,  finanza  aziendale,  diritto  commerciale,  legislazione
bancaria, diritto bancario, economia delle relazioni monetarie e internazionali, statistica 2, revisione e
ragioneria generale, tecnica bancaria, metodologia e determinanti quantitative di azienda, storia
delle dottrine politiche, economia degli intermediari finanziari.

Anno 1999 Diploma di Maturità Tecnica Commerciale
Istituto Commerciale e per Geometri V. Moretti, Roseto degli Abruzzi.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese, Francese.

Competenze informatiche Ottime conoscenze informatiche relative ai sistemi operativi, ai concetti teorici di base della tecnologia 
dell'informazione, dell'uso del computer e delle gestione dei file, dell'elaborazione dei testi, dei fogli 
elettronici, delle basi di dati, degli strumenti di presentazione, delle reti informatiche e degli strumenti di
comunicazione: 
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Windows, Linux, Unix.
▪ Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, 

Publisher), Open Office e Libre Office.
▪ Ottima conoscenza delle principali applicazioni grafiche e di editing video(Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Gimp, Inkscape, Live Maker, Scribus, Picasa, Blender, Avidemux, Videospin, Lives).
▪ Ottima conoscenza e gestione dei sistemi di rete.
▪ Ottima conoscenza software creazione siti internet (Wordpress, Joomla!, Drupal, Mambo, 

Kompozer, Nvu, Adobe Dreamweawer, Bluefish).
▪ Ottima conoscenza applicativi e gestionali per imprese (gestionali magazzino, prima nota, gestionali 

fatturazione, gestionali hotel e stabilimenti balneari, Customer Relationship Managment)

Altre competenze ▪ Abilitazione Emergency First Response Corp. EFR-Primary Care (CPR) & Sec Care (1st aid) 
▪ Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Lega Navale Italiana Sezione di Pineto anno 2009

Patente di guida Patente A, Patente B, Patente Nautica entro le 12 miglia

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Ultimi progetti 2014/2015

▪ Socio ordinario Lega Navale Italiana Sezione di Pineto
▪ Socio ordinario FIPSAS

▪ Realizzazione del progetto Pinetotravel.com per lo sviluppo e la promozione turistica locale, 
dell'ecoturismo e della vacanza attiva
▪ Partecipazione F.re.e. Munchen 
▪ Partecipazione Reiselivsmessen Oslo
▪ Partecipazione Vakantiebeurs Utrecht
▪ Partecipazione al Workshop “Gente di Mare”
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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