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STUDI: 
- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università “L. Bocconi” di Milano. 
 
ABILITAZIONI E QUALIFICHE: 
- Dottore Commercialista, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Esperti Contabili di Bari al n.1032/A dal 19/01/1994. 
- Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 73643, iscritto con DM 

26/05/1999, GU n. 45 del 08/06/1999. 
- Perito presso il Tribunale di Bari, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 275. 
- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 691. 
- Iscritto nell’elenco REPRISE dei valutatori dei progetti di ricerca MIUR. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
 Titolare di uno studio di consulenza aziendale in Bari dal gennaio 1994.  

Le principali attività svolte hanno riguardato: 
- Partecipazione a collegi dei revisori di enti non commerciali posti sotto la vigilanza 

della Pubblica Ammnistrazione. 
- Partecipazione a collegi sindacali di società di capitali. 
- Revisore unico di società di capitali. 

- Redazione di consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Bari. 
- Valutazioni di aziende e di partecipazioni societarie. 
- Assistenza in operazioni societarie straordinarie. 

- Redazione di perizie ex art. 2465 del c.c. 
- Consulenza tributaria e consulenza contrattuale. 
- Assistenza amministrativa a imprese e a enti non commerciali. 
- Progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione. 
- Assistenza in giudizio presso le Commissioni Tributarie. 

- Curatele fallimentari. 
- Amministrazione di società assoggettate a custodia giudiziale. 
- Assistenza in start up aziendali. 
- Redazione di business plan per bandi europei. 
- Liquidazione di società di capitali. 

 Revisore per Price Waterhouse S.a.s., sede di Milano, dal giugno 1990 all'ottobre 1992.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE: 
 Dal 2011 al 2015:  

Professore a contratto di “Scienza delle Finanze” nel corso di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – sede decentata di Brindisi. 
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 Dal 2006 al 2015: 
Docente in materia di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet. 

 Anno 2013: 
1. Docenza nell’ambito del PON Ricerca competitività 2007 – 2013 “Re.Ca.S. – Rete di 

calcolo per Super B ed altre applicazioni”, modulo: “Profili giuridici, economici e 
fiscali della gestione di una nuova iniziativa produttiva”. 

2. Docente in materia di Diritto Tributario nel “Master in Marketing Management 
dello Sport”, a cura della Scuola dello Sport del CONI Puglia 

 Anno 2011: 
Docente nell’11° corso presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari I ciclo addestrativo 7/2 
– 6/8 2011, moduli: “Imposte dirette” e “Iva” 

 Dal 1995 al 2007: 
Docente esterno della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” nei 
seguenti corsi: “Principi contabili nazionali e internazionali”, “Iva generale”, “Iva 
specialistica”, “La disciplina del reddito d’impresa”, “Ragioneria”, “L’Iva in generale”, 
“Aspetti applicativi del concordato per gli anni pregressi, delle varie tipologie di condono 
e della chiusura delle liti pendenti”, “Dal bilancio al reddito d’impresa”, “I redditi 
diversi”, “Le Onlus e la tassazione degli enti non commerciali”, “Il reddito d’impresa: i 
Ricavi e le Plusvalenze Patrimoniali”; “L’Iva all’importazione e intracomunitaria”, “La 
tassazione dei redditi d’impresa”, "Corso sul reddito d’impresa e la contabilità 
aziendale"; "Corso di formazione integrativa: Il sistema dell'Iva e delle Imposte sui 
Redditi"; "Corso di formazione tributaria amministrativa di base", “Corso sui tributi 
locali”; "Corso di formazione per funzionari tributari amministrativi e contabili del 
dipartimento delle Entrate"; “Ragioneria” e “Disciplina Iva”; “Corso a struttura 
seminariale sulle operazioni societarie straordinarie”; “Master per esperti in fiscalità e 
finanza internazionale d’impresa”. 

 Anno 2004: 
Docente nel “Corso di specializzazione in agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI” 
organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Lecce. 

 Anno 2001: 
Docente nel “Master teorico pratico in diritto tributario e scienza delle finanze” 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.  

 Anno 1999: 
Docente nei seguenti corsi di formazione INPS: "Corso di formazione tributaria per 
dirigenti e funzionari della riscossione"; "Corso di formazione in campo tributario 
dell'avvocatura dell'INPS"; "Corso di formazione tributaria degli ispettori e funzionari di 
vigilanza dell'Inps". 
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SEMINARI E CONVEGNI: 
 Anno 2016 

- Relatore nel seminario organizzato da ANCE Bari / BAT: “L’assegnazione agevolata di 
beni ai soci, prevista dalla Legge di Stabilità 2016”. 

 Anno 2008 
- Relatore nel Convegno di studio “La soggettività passiva nell'IRES” organizzato dalla 

cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia di Foggia, con la relazione 
“Trust e imposizione”. 

 Anno 2004 
- Relatore nel seminario “Il Bilancio d’esercizio” nell’ambito del corso di Diritto 

Commerciale della Libera Università del Mediterraneo, corsi di laurea in 
Giurisprudenze e in Economia. 

 Anno 2001 
- Relatore nel Convegno di studi “Gli Studi di Settore: primi risultati e prospettive” 

organizzato da: Ministero delle Finanze, Società per gli Studi di Settore, Università 
degli Studi di Bari, Scuola Centrale Tributaria, Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Bari, Rivista “il fisco”. 

 Anno 2000 
- Relatore nel convegno interdisciplinare "L’associazione sportiva nel terzo millennio" 

organizzato a Bari, sotto il patrocinio della FILPJK e dell'ENDAS. Titolo della 
relazione: “La nuova normativa tributaria riguardante le associazioni sportive 
dilettantistiche”. 

 Anno 1999 
- Relatore in alcuni seminari per la formazione di dirigenti sportivi e di istruttori 

sportivi organizzati a Bari, presso la sede regionale del CONI. 
- Anno 1998: 

Docente nel corso di formazione per "Assistente finanziario per le PMI: il co-manager", 
organizzato da IFOC/CCIAA di Bari. 

 
PUBBLICAZIONI: 
 (Coautori: G. Pasquale, L. Lovecchio, F. Aiello), Tutti i condoni fiscali 2003, ETI De 

Agostini Professionale, Roma, 2003. 
 Studi di settore 2001: l’applicazione per i professionisti in E. Longobardi (a cura di) Gli 

Studi di settore: Primi risultati e prospettive. Atti del convegno tenuto a Bari il 
06.04.2001 , Roma, 2002. 

 Vademecum fiscale del traduttore e dell'interprete, Associazione Italiana Traduttori ed 
Interpreti, Roma, prima edizione 1998, seconda edizione 2000. 
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI E PERIODICI 
 Anno 2004 

Collaboratore de Il Sole 24 Ore. Articoli pubblicati nell’inserto Sud. 
 Anno 2003 

Il concordato pesa gli incassi, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, del 30.12.2003. 

 

Con la sottoscrizione del presente CV si attesta la veridicità dei fatti e delle notizie in esso 

contenuti e si autorizzaza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

Bari, 30 ottobre 2017 In fede 

 

  (Piergiuseppe Lapecorella) 



  Curriculum vitae 

15/05/2021 LOBASCIO GRAZIA
 Pagina 1 / 5  

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000  
 

INFORMAZIONI PERSONALI Lobascio Grazia                                               
 

  

    

  

Skype lobasciog  
Facebook https://www.facebook.com/GraziaLobascioPage 
      Instagram grazialobascio_ 
      Linkedin https://it.linkedin.com/in/grazialobascio   

Data di nascita 20/02/1988 | Nazionalità Italiana  

 

 Master di I livello in Economia della Cultura 

 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

         
         01/06/2019 – alla data attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

Creative Strategist | Consulente Digitale | Social Media Strategist 
Freelance/Libera professionista 

Consulenza strategica per la comunicazione digital finalizzata all'elaborazione di piani 
editoriali; editor di contenuti. Ideazione, pianificazione e attivazione di campagne di digital 
advertising. Tra le realtà seguite: In-Box: Rete di sostegno del teatro emergente italiano; 
Equilibrio Dinamico Dance Company; European Crowdfunding Festival 

Attività o settore: web marketing, digital comunication 

 

          
         01/06/2019 – alla data attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

Account & Editor  
Profili S.r.l.s., Milano 

www.profili.eu 

Pianificazione e scrittura di piani editoriali per i canali social di diversi clienti operanti nel 
settore della cultura e dello spettacolo e promozione turistica. Accounting: gestione del cliente 
per il raggiungimento degli obiettivi. Pianificazione, impostazione e monitoraggio di ADS su 
Facebook, Instagram e Google. 

Trai clienti seguiti (piani editoriali): Piccolo Teatro di Milano, Napoli Teatro Festival/Fondazione 
Campania dei Festival, Mario Lavezzi, Show Bees (Pinocchio Reloaded - il musical, Potted 
Potter, Ghost  il musical); 

(piani editoriali&accounting) OperaStreaming, Accademia Musicale Bernardo De Muro 

(adv) alcuni dei clienti precedenti oltre Alta Umbria e Visit Verona 

Attività o settore: marketing, comunicazione, formazione e ricerche di mercato  

 
 

20/08/2013 – 31/12/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Presidente Associazione Culturale Puglia Off (Vincitrice del Premio Rete Critica 
2015 per la migliore comunicazione virale) 
Ass.ne Culturale Puglia Off, Corato (Ba) (Italia)  
www.pugliaoff.it  

Responsabile Legale dell'associazione, gestione amministrativa, organizzazione, 
coordinamento 

Attività o settore  Promozione e Servizi  per lo spettacolo dal vivo 
 

 
 

         
         26/02/2019 – 26/05/2019 
 

 

Stage in digital marketing  
(rientrante nel percorso formativo del master in “Economia della Cultura”) 
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Profili S.r.l.s., Milano 

www.profili.eu 

Collaborazione alla redazione di testi e contenuti per azioni di digital marketing nell'ambito di 
progetti di comunicazione integrata affidati a Profili su tutto il territorio nazionale. Acquisizione 
di skills specifiche (accounting, copywriting, ecc) tramite l'affiancamento di figure senior 
nell'implementazione dei progetti. 

Trai clienti seguiti: Piccolo Teatro di Milano, Napoli Teatro Festival, Teatro della Cooperativa 
(Milano) 

Attività o settore: marketing, comunicazione, formazione e ricerche di mercato  

 
 

        01/01/2015 – 20/05/2019 Coordinamento Comunicazione/ Social Media Manager 
 (differenti progetti presi in carico da Puglia Off) 
 

- sistemaGaribaldi di Bisceglie (BT) diretto da Carlo Bruni (novembre 2018 – maggio 
2019) 

- In-Box – Rete del Teatro emergente italiano, Siena (Edizioni 2017, 2018, 2019) 
- PreSa – Prevenzione e Salute – portale nazionale di informazione (Giugno 2018 – 

Gennaio 2019) 
- Festival Troia Teatro, Troia (FG) (Edizioni 2016, 2017, 2018) 
- Talenti Nascenti – Scuola di Recitazione – Lecce (da dicembre 2017 a maggio 2019) 
- Libero Corpo  stagioni 2016/2017 e 2017/2018, Bisceglie (BT) 
- Il Viaggio di Darwish – progetto finanziato da Pugliapromozione all’interno del bando “In 

Puglia 365 –Estate (Agosto-settembre 2017) 
- Terre d’Arte – progetto finanziato da Pugliapromozione all’interno del bando “In Puglia 

365 –Estate (Agosto-settembre 2017) 
 
 

 
 
19/10/2017 – 30/06/2018 

 
 
 

Referente Promozione e Comunicazione Attività Teatrali e Teatro Ragazzi/ 
Organizzazione 
Ass.ne Culturale Puglia Off su mandato del Teatro Pubblico Pugliese. Sede del lavoro: Teatro 
Garibaldi di Bisceglie diretto da Carlo Bruni 
 

 

05/12/2016–04/06/2017  Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento della produzione 
artistica 
Teatro Pubblico Pugliese – Teatro Garibaldi (Bisceglie- BAT) diretto da Carlo Bruni 

Tirocinio di formazione all’interno del programma Garanzia Giovani 

Attività o settore  Settore dello spettacolo dal vivo 

 
       

Agosto 2013–15/05/2017 Organizzazione, Botteghino, gestione siae Rassegna Bravòff 
 Ass.ne Culturale La Bautta, Via Buccari 139, Bari   

 Organizzazione della rassegna, elaborazione del preventivo rispetto al budget a disposizione, 
richiesta permessi alla Siae e compilazione modelli C1 con relativi calcoli 
 

 Attività o settore  Produzione settore teatrale 
 

             Gennaio–Maggio 2016  Redattrice del diario di bordo del Progetto “Libero Corpo”  
Compagnia Menhir, Ruvo di Puglia (Ba) diretta da Giulio De Leo 
(Formazione coreutica professionale 2015/2017. Libero Corpo è un percorso di formazione e 
avviamento professionale nell'area coreutica del contemporaneo, in collaborazione con la 
Compagnia Zappalà Danza e il centro Coreografico Nazionale di Catania diretti da Roberto 
Zappalà con il supporto del sistemaGaribaldi e il Comune di Bisceglie e il Teatro Pubblico 
Pugliese) 

  
Attività o settore  Produzione settore teatrale 

  
10/11/2010–31/12/2016  Segretaria di produzione, direttore palcoscenico, organizzazione 

Associazione Culturale ed Artistica La Bautta 
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Via Buccari 139, 70124 Bari (Italia)  

Attività o settore Settore Teatrale  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Marzo 2018 – Dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Giugno e Novembre  2020 

 
 

4 aprile 2020 
 
 
 

23/10/2017 – 28/10/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master di I Livello in “Economia della cultura: politiche, governo 
e gestione”, votazione 108/110 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia 
Composto da 7 moduli: 
Sistema Cultura 
Economico 
Gestionale – Organizzazione Aziendale 
Marketing e Fund Raising 
Giuridico 
Cultura, Turismo e Sviluppo Territoriale 
Progettazione Finanziata 
 
 
Web Marketing Festival 2020 (online) 
 
 
Certificazione Google Ads sulla rete di ricerca 
 
 
Summer School “Web editorial platform, Social media and 
communication in COOperative Learning, Ideare, realizzare, 
lanciare, gestire, una piattaforma editoriale multicanale - (Web 
S-COOL)” 
SOGGETTO PROPONENTE-ATTUATORE: Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro  
PARTNERS: Idea Dinamica Scarl, D2C Srl, Giulia Giornaliste, KUJJUK 
Exploitation, Elwin Street Productions and Modern Boooks, Infocom Srl. 
In collaborazione con: Ordine dei Giornalisti di Bari, FNSI, Master di Giornalismo 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
AVVISO PUBBLICO N. 2/PAC/2017 
Piano di Azione e Coesione approvato con Decisione C(2016)1417 del 
3/03/2016 
Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi
 

  8-9-10/09/2017      Corso “Genio in 21 Giorni” – Lecce 
                Corso di formazione su tecniche di apprendimento e lettura strategica 
 
  06/09/2017              Eccellenze in Digitale 
                 Attestato rilasciato di Google al termine del percorso online 
 

15/01/2015–19/12/2015  Premio di ricerca 
Fondazione Paolo Grassi onlus, Martina Franca (Ta) (Italia)  

Ricerca sull'analisi degli aiuti di Stato in materia di cultura e conservazione del patrimonio 
secondo il nuovo Regolamento generale di esenzione n°651/2014, articolo 53. Direttore del 
Premio: Giovanni Soresi. 

 

21/03/2013–20/10/2015 Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione 
Multimediale, votazione 110/110 e lode 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari (Italia)  

Tesi di laurea in Impresa teatrale e la sua gestione 

Titolo “Nuove prospettive dei finanziamento allo spettacolo: Europa, Stato, Regione" 

Materie caratterizzanti: 

▪ Storia del Teatro  
▪ L'impresa teatrale e la sua gestione  
▪ Storia del Cinema  
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▪ Storia del Teatro Greco 
 

07/11/2007–20/03/2013 Laurea Triennale in Lettere, curriculum (Cultura Teatrale), 
votazione 110/110 e lode 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari (Italia)  

Tesi di laurea in Storia del Teatro Francese 

Titolo “Carmen secondo Roland Petit: dal racconto alla danza" 

Materie caraterizzanti: 

▪ Storia del Teatro e dello spettacolo  
▪ Storia del Teatro Francese  
▪ Letteratura Italiana  
▪ Letteratura Teatrale Italiana 

 

10/10/2009–10/03/2010 Stage di Formazione, progetto “WELCOME”- benvenuti nel 
mondo del lavoro 
Associazione Culturale “La Bautta”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari (Italia)  

Organizzazione, produzione e distribuzione di uno spettacoloteatrale. Due sezioni: 
▪ artistica: analisi e studio di un testo teatrale  
▪ tecnica: aspetti legislativi, organizzazione, ufficio stampa, amministrazione 

 

08/05/2009–12/06/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di Aggiornamento/perfezionamento in Amministratore di 
compagnia teatrale 
ITACA – International Theatre Academy of Adriatic, Corato, in collaborazione con Teatro 
Pubblico Pugliese e Regione Puglia – ore 100. POR PUGLIA 2000-2006 Avviso 4/2009 
Misura 2.3 azione b) D.D. n. 553 del 2170472009 POR09023b577, Corato (Ba) (Italia)  

Studio del sistema organizzativo ed amministrativo del settore teatrale italiano passando per le 
principali nozioni di comunicazione 

 

               15/09/2002–
10/07/2007 

Diploma in Perito Aziendale corrispondente in Lingue Estere, 
con votazione 88/100 
I.T.C. “Padre A.M. Tannoia”, Corato (Ba) (Italia)  

Prinacipali materie: 
▪ Studio delle lingue inglese, francese e tedesco sia da un punto di vista culturale che 

commerciale 
▪ Economia Aziendale 
▪ Storia dell'arte 
▪ Geografia 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Ottime capacità di intelligenza interpersonale ed empatia, comprendere la persona che ho 
davanti. Una skill naturale sviluppata con corsi e pratica costante.  

Buone competenze comunicative acquisite durante le diverse esperienze, soprattutto quella 
accounting dei clienti e di presidente dell'associazione Puglia Off.  

Buone capacità relazionali rafforzate lavorando in team o in progetti in cui si interscambiano le 
figure, oltre che relazione con il pubblico 

 

Competenze organizzative e Buone capacità organizzative e gestionali di lavoro e tempo allenate quotidianamente con il 
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gestionali lavoro. 

Sviluppata capacità di archiviazione secondo criteri ben precisi di diversi tipi di materiale 
(documentario, informativo, amministrativo, ecc) sia cartaceo che informatico. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Patente ECDL  

 

Altre competenze - Passione per i libri con creazione/sistemazione di una biblioteca personale ordinata per 
argomento 

- Fotoamatore 

- Appassionata di uncinetto e lavori creativi di manualità 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni Cultura e aiuti di Stato: un rapporto complesso a cura di Grazia Lobascio e Micaela 
Lastilla 

Quaderni della Fondazione Paolo Grassi – Materiali di Teatro 

Numero 6 – Anno 2015, Schena Editore 
 

Esperienze Da Giugno 2018 a luglio 2019  iscritta alla Soft Skills Academy 

Dal 2016 socia dell’Associazione di Promozione Turistica “Pro Loco Quadratum” di Corato 

6 – 26 Giugno 2016 “Danze sulla debolezza” -  College Danza per danzatori non professionisti 
con Virgilio Sieni presso la Biennale danza di Venezia 

2011 – 2012 Direttrice di palcoscenico dei saggi di fine anno della scuola di recitazione 
“Talenti Nascenti" di Lecce per la classe dei bambini (età dai 5 ai 13 anni) 

- Pluriennale esperienza (2008,2009,2010, 2012) nella coordinazione dei cambi scenografici 
degli spettacoli di fine anno della scuola di danza “Centro Danza Etoile" di Corato.  

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
 
 
Corato, 15/05/2021                 In fede 
                         Grazia Lobascio 
           
            
            



FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASSARO TOMMASO

E-mail massaro.tommy@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date Dal 01/07/2013

Nome azienda ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

Tipo di azienda Ente Pubblico

Ruolo Sanità

Principale attività medico convenzionato centro di medicina legale bari

Date Dal 30/10/2008

Nome azienda VARIE AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE

Tipo di azienda Altro

Ruolo Sanità

Principale attività

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE DEL
LAVORO Comune di Locorotondo (BA) incarico triennale espletato
periodo 2011-2014 Gruppo Intesa San Paolo (medico competente
territoriale Lombardia, Veneto, FVG, Trentino 01/01/2009 al
31/12/2014) Mediofactoring Spa (2011-2014) Upim Milano
(2009-2011) Alcuni incarichi in essere alla data odierna Setefi Spa
Milano dal 2011 Osmairm (Organizz. Sanitaria Meridionale Assistenza
Inabili e Recupero Minori) Laterza (TA) dal 2012 Cascina Global
Service (medico competente coordinatore per il Sud Italia) dal 2009
Emmegiesse Spa dal 2009 Engineering 2K Spa dal 2012 (Castel San
Giovanni PC) State Street Bank Spa Milano dal 2010 Ariete Soc.Coop.
da ottobre 2013. dal 01/01/2014 Medico Competente e Coordinatore

Date Da 01/01/2009 a 31/12/2011

Nome azienda UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - DIMIMP

Tipo di azienda Ente Pubblico

Ruolo Sanità

Principale attività
dottorato di ricerca in ambiente medicina e salute indirizzo medicina
del lavoro (XXIV ciclo)

Date Da 01/01/2005 a 31/08/2011

Nome azienda ASL BA, ASL TA

Tipo di azienda Ente Pubblico

Ruolo Sanità

Principale attività
Medico di Continuità Assistenziale Servizio di Continuità Assistenziale
e Guardia Medica Turistica

Date Da 01/11/2004 a 29/10/2008

Nome azienda UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - DIMIMP

Tipo di azienda Università

Ruolo Sanità
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Principale attività medico in formazione specialistica in medicina del lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli/Certificazioni

Anno 2011

Titolo/Certificazione
dottore di ricerca in ambiente medicina e salute orientamento
medicina del lavoro

Ente università degli studi di Bari Aldo Moro

Lauree

Anno 2004

Laurea Medicina e Chirurgia

Sede università degli studi di Bari Aldo Moro

Voto 110/110

Istruzione Secondaria

Anno 1997

Diploma Liceo Classico

Sede liceo classico Tito Livio Martina Franca (TA)

CAPACITA' E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre Lingue

Inglese

Capacità di lettura Eccellente

Capacità di scrittura Eccellente

Capacità di espressione orale Buono

CAPACITA' E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITA' E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITA' E COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITA' E COMPETENZE

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITA' E

COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Leonardo Mesto 

Indirizzo  XXXXXXXXXXX 

Telefono  xxxxxxxxxxx 
E-mail  xxxxxxxxxxxx 

 

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita  xxxxxxxxxx 

 

Data di nascita  xxxxxxxxxxx 
Codice Fiscale   xxxxxxxxxxx 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Marzo 2019 –   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Leonardo Mesto, Via M. Troisi n° 7, 70126 Bari www.leomesto.it  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ict/ Formazione 
• Tipo di impiego  Consulente informatico/ Sistemista di rete Windows-MacOS-Linux-VMware 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica, sistemistica, Sicurezza Informatica. Formazione: docente di informatica per 
Corsi regionali e Aziende pubbliche e private. Motivatore per migliorare i rapporti tra colleghi e la 
produttività aziendale. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di siti Internet e 
piattaforme informatiche. 

   
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Marzo 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sim NT Srl, via Ugo La Malfa n° 5, 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ict 
• Tipo di impiego  Tecnico informatico/ Sistemista di rete  Windows-MacOS-Linux-VMware 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica, sistemistica, installazione e gestione di PC, Workstation, Server, Mac, 
Stampanti, router wired e Wi.Fi, Switch Managed, Sicurezza Informatica, Virtualizzazione. 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amgas Spa, via Biagio Accolti Gil, z.i. Bari 

• Tipo di azienda o settore  Industria, distributore locale del gas metano 
• Tipo di impiego  Addetto alla sicurezza dei sistemi informatici 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista di rete Windows, manutenzione, aggiornamento e assistenza del parco macchine. 
   

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Power Full di Leonardo Mesto (libero professionista) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tlc - Ict 
• Tipo di impiego  Lavoro autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità  Broker di prodotti per la telefonia fissa e mobile (Telecom Italia Wireline e Var, Fastweb 
residenziale e business, Wind, Vodafone); Tecnico/consulente per connettività (Adsl, Isdn, Rtg, 
Gprs, Umts), tecnico/sistemista per informatica, soluzioni Voip, sviluppo software, assistenza, 
supporter per la privacy e sicurezza dei sistemi informatici (legge 196/2003) 
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• Date (da – a)  Marzo 1996 – Dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Generale Appalti Pubblici Srl, Ss 100 km 18 presso “Il Baricentro”, Casamassima, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi reali alle imprese, settore appalti pubblici e gestione tributi locali 
• Tipo di impiego  Formatore, Sistemista, amministratore di rete 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale per l’informatizzazione e gestione dei tributi locali; area manager per 
la provincia di Brindisi; responsabile di appalti a Minervino Murge; general manager settore 
informatica-archiviazione ottica-archivistica (2001-2003); amministratore di rete. 

   
• Date (da – a)  Giugno 1992 – Marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cmc Srl, viale della Resistenza, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio e assistenza di Hi-fi elettronica e Personal Computer 
 

• Tipo di impiego  Tecnico installatore di apparecchiature elettroniche, telefonia cellulare e pc 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, acquisto/vendita, installazione di Home-Theatre, Hi-Fi, Sat, telefonia cellulare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 - 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “D. Romanazzi”, Istituto Tecnico Commerciale Statale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, ragioneria, diritto, economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

   
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 team leader, gestore, formatore, motivatore, esperienze nella psicologia  della vendita e  
marketing. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Management, selezione, formazione, coordinamento e gestione del personale; individuazione e 
raggiungimento degli obiettivi; analisi del mercato e della concorrenza; direzione commerciale e 
tecnica; project leader 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Analista programmatore, esperienze di programmazione con JAVA e PYTHON, specialist nei 
servizi internet e di posta elettronica, manutenzione dei siti internet WordPress e JOOMLA, 
installatore, manutentore e sistemista di reti dati; amministratore di rete, consulente per la 
connettività e informatizzazione per enti e aziende pubbliche e private; formatore del personale, 
esperto di sicurezza informatica, ruolo svolto per vari anni e documentabile, in aziende ed Enti 
con oltre 10.000 computer e server. Specialista migrazione dei Domini Windows, principali 
migrazioni: Amgas Srl da win2003 a win2008, Comune di Valenzano da win2003 a win2016, 
Comune di Corato da win2000 a win2012, Asl di Bari 5 DC da win2003 a win2016, Cassa Edile 
Prov. Ba da win2003 a win2016;. Supporter per l’ottemperanza e i principi della legge sulla 
privacy GDPR. Specialista sicurezza informatica. Virtualizzazione VMware, KVM, CITRIX. 
Amministratore di TEST CENTER Pearson Vue, aula d’esame per ottenimento delle 
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certificazioni Microsoft, Cisco e tutti i principali player della informatica. Docente per corsi di 
sicurezza informatica, informatica di base, Supervisore EIPASS, sistemistica.  

 
PATENTE O PATENTI  A, B, C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di elettronica e nuove tecnologie, disponibile e affidabile, proattivo, dotato nel 
problem solving, esperto nei processi di gestione. In possesso di patente europea del Computer 
ECDL FULL, EIPASS 7 moduli, EIPASS sicurezza informatica, certificazioni Server: DELL, 
LENOVO, FUJITSU. Corsi di Sicurezza informatica TREND MICRO, corsi di sicurezza 
informatica, Penetration test ed ethical Hacker. 
Iscritto al APPLE DEVELOPER, beta tester dei principali software APPLE sia per iOS che 
MacOS. 
Iscritto al MICROSOFT PARTNER NETWORK, beta tester dei principali software MICROSOFT. 
Proprietario e gestore del sito internet: https://www.leomesto.it 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come da legge 196/2003, autorizzo la divulgazione del presente curriculum. 
 
Firmato digitalmente da LEONARDO MESTO 
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INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO OMERO 
 

    

  

  
 

Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paoloomero/ 

Sesso MASCHIO  | Data di nascita | Nazionalità   ITALIANA 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
DAL 2005 AD OGGI 

infoFACTORY srl 
 
Socio fondatore e responsabile tecnico (CTO) e dal 2017 CEO di infoFACTORY srl società spinoff 
dell’Università di Udine operante nei settori web intelligence, digital strategy, web e mobile software e 
internet of things. L’azienda opera nei campi di: 

a) Sviluppo software Web e Applicazioni mobile 
b) Sistemi di Web Intelligence e analisi reputazione online 
c) analisi dei dati; 
d) Design di interfacce utente, User Experience Design e interfaccia uomo-macchina;  
e) internet delle cose e delle macchine;  
f) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;  
g) programmi di digital marketing 

  
 
Maggiori informazioni sul sito: http://www.infofactory.it 

2005-2008 Technoseed 
 
Tutor tecnologico, dell’incubatore ICT Technoseed dell’Università di Udine 

Supporto tecnologico consulenziale ai gruppi incubati al fine di validare tecnicamente le varie 

idee proposte, seguire lo sviluppo dei prototipi e supportare la nascita di nuove imprese. 
 
 

2001-2004 Gruppo infoFACTORY – Laboratorio di Intelligenza Artificiale Università di Udine 
 

Attività di ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti: 

▪ Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni, siti e portali Web 

▪ Studi di fattibilità 

▪ Progettazione e sviluppo di sistemi intelligenti di filtraggio cognitivo delle informazioni 

▪ Partecipazione a numerosi progetti di ricerca regionali, ministeriali ed europei 

 

1999-2003 Studio Iannece & Associati Consulting - Udine 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Consulente informatico 

▪ Progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture informatiche della società 

▪ Manutenzione della Rete interna 

▪ Sviluppo del sito Web 

Analista per uno studio di adeguamento della struttura informatica in conformità con la normativa sulla 
privacy 

▪ Attività consulenziali 

 
 

2006-2009 Università degli studi di Macerata  

 

Dottore di ricerca in E-LEARNING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT - Dip.to di Scienze  
dell’educazione e formazione 

Le attività di ricerca hanno incluso 

 

• Lo studio dei modelli di apprendimento e l’applicazione delle tecnologie web per sviluppare 

sistemi di apprendimento collaborativo e costruttivista 

• Lo studio dell’evoluzione del Web verso il Web 2.0 e il Web semantico (3.0) 

• Lo studio dei fenomeni sociali del Web 2.0 in particolare riguardo al fenomeno del 

passaparola online e la ricerca sui sistemi di misurazione del passaparola e sulle tecniche di 
analisi del testo per l’identificazione automatica della polarità di un’opinione espressa da un 

utente online. 

• L'impatto delle tecnolgie web (2.0 e 3.0) sui modelli di business tradizionali, in particolare 
come si stanno trasformando alcuni processi fondamentali come il marketing, la pubblicità e 

la ricerca e sviluppo. 

• Lo studio di nuovi strumenti software per gestire i processi aziendali sul Web 2.0 e per 
utilizzare le informazioni online presenti sui Consumer Generated Media in nuovi sistemi di 

gestione della conoscenza (Knowledge Management 2.0) e la partecipazione degli utenti 

online per innovare prodotti e servizi (Open Innovation). 
 

 

2002-2003 Università degli studi di Udine  

 

Laurea Specialistica in Informatica (95/110) 

 

2002-2003 Università degli studi di Udine  
 
Corso formativo in “Tecniche di elaborazione del Business Plan” nell’ambito del premio per 

l’innovazione StartCup2003 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Il corso seguito, la redazione del business plan, la partecipazione al premio StartCupUdine2003 ed il 

conseguente ottenimento del primo premio locale e tutte le attività successive volte a costituire 

infoFACTORY srl spin-off dell’Università di Udine nel campo delle tecnologie informatiche (in 
particolare in quello delle tecnologie Web e delle tecnologie per il filtraggio intelligente delle 

informazioni), costituiscono un’importante esperienza formativa particolarmente rilevante per poter 

essere di supporto alla nascita di nuove imprese nei settori delle tecnologie informatiche e delle 

telecomunicazioni. 
 

1999-2000 Università degli studi di Udine  

 

Laurea in Scienze dell’Informazione (95/110) 

Titolo della tesi: “La Personalizzazione dei contenuti Web. Un caso di studio nella Pubblica 
Amministrazione” 

1985-1989 Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”, Gorizia  

Maturità scientifica (50/60) 

   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida Patente B 

 
 Esperienza professionale nell’ambito della promozione 

digitale nel settore turistico. 
 

Cofondatore di infoFactory, spinoff dell’Università di Udine. Nell’ambito dei progetti di business 
dell’azienda, ho progettato e curato la realizzazione di numerosi progetti in ambito turistico tra i quali i 

seguenti: 

• Analisi della reputazione online per la località Lignano Sabbiadoro. 
• Progettazione, design e realizzazione del portale di destinazione turistica 

lignanosabbiadoro.it 
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• Progettazione, design e realizzazione del portale di destinazione turistica grado.it 
• Progettazione, design e realizzazione del portale di destinazione turistica 

visitsanvincenzo.it 
• Progettazione, ed esecuzione di numerose campagne di advertisement online per la 

promozione e vendita di appartamenti ed hotel a Lignano e Bibione (Cliente riservato) 

• Progettazione, design e realizzazione della piattaforma tecnologica “OS 4 City ” per lo 

sviluppo di applicazioni mobile turistiche. La piattaforma è stata selezionata ed acquistata da 
Telecom Italia San Marino per la realizzazione dell’applicazione mobile per la promozione 

turistica di San Marino 

• Progettazione, design e realizzazione dell’applicazione mobile Let’sGO Gorizia per la 
promozione turistica della città e del suo territorio. 

• Progettazione, design e realizzazione dell’applicazione mobile Udine Vicina per la 
promozione turistica della città e del suo territorio. 

• Progettazione, design e realizzazione dell’applicazione mobile Discover Alpi Giulie per la 
promozione turistica della ciclabile Alpe Adria. 

• Progettazione, design e realizzazione della community online Tabacco Mapp per la 

promozione turistica del territorio montano e per la vendita di cartografia digitale dedicata 
alla montagna. 

• Progettazione, design e realizzazione di un sistema online di booking per hotel nella 
località di Grado. 

• Progettazione, design e realizzazione di un sistema online di booking per ombrelloni nella 
località di Lignano. 

• Progettazione, design e realizzazione di eDvara una piattaforma di archiviazione digitale di 
materiale storico artistico utilizzata da LIDA, Laboratorio di Documentazione Storico 
Artistica dell’Università di Udine. 

 

Pubblicazioni 
 

Monografie 
 
[PERSONALIZZAZIONE WEB, 2002] Carlo Tasso, Paolo Omero, 2002, “La Personalizzazione dei 

Contenuti Web - e-commerce, i-access, e-government”, Franco Angeli editore, 286 pagine ISBN:88-

464-3523-0. 
[TECNOLOGIE WEB, 2005] Vito Roberto, Paolo Omero, Alessio Gugliotta, Marco Frailis, 2005, 

“Introduzione alle Tecnologie Web”, McGraw-Hill editore, 427 pagine ISBN: 88 386 6181-2. 

 
Capitoli di volumi nazionali 
 

[SEMANTIC WIKI 2012] P.Omero, 2012, Capitolo 10 “Social Semantic Web”, in Laura Fedeli, Social 

Media e didattica. Opportunità, criticità e prospettive, Pensa Multimedia, 2012, ISBN: 978-88-8232-
962-4. 
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[KMS 2.0] P.Omero, 2011, “Sistemi di Knowledge Management 2.0: dalle conversazioni online alla 

sintesi di conoscenza”, in Nicolò Piave, e-Learning 2.0, Barbieri, Taranto, ISBN 978-88-7533-057-6.. 

 
[TECHNOSEED, 2008] C. Compagno, E. Micelli, P. Omero, S. Puppo, P.E. Zilli, 2008, “Il progetto 

Technoseed: uno strumento per l’avvio e lo sviluppo dell’impresa innovativa in Friuli Venezia Giulia”, in 

il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia – Rapporto 2008, pp. 543-571, Franco Angeli, ISBN 13: 
9788856800227. 

 

Capitoli di volumi internazionali 
 

[UGC, 2010] P. Casoto, A. Dattolo, P. Omero, N. Pudota, C. Tasso, “Accessing, Analyzing, and 

Extracting Information from User Generated Contents”. In Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, 
and X.0: Technologies, Business, and Social Applications, edited by San Murugesan, IGI Global 

(Information Science Reference), USA, 2010, ISBN 978 160 5663 84 5, ISBN10 1605663840. 

 
Riviste 
[UNCERTAINTY 2020] Omero, P., Valotto, M., Bellana, R. et al. Writer’s uncertainty identification in 

scientific biomedical articles: a tool for automatic if-clause tagging. Lang Resources & Evaluation 54, 
1161–1181 (2020). https://doi.org/10.1007/s10579-020-09491-8 

 

[E-LEARNING, 2004] C. Tasso, A.  Baruzzo, M. Cignini, A. Felice, A.  Morandini, P. Omero, N. 
Polesello, M.  Valotto, C. Virgili, 2004, “La  Personalizzazione nell'e-Learning:  alcuni casi di studio 

nell'ambito del  progetto infoFACTORY”, Form@are 28,  Giugno 2004 

 

Proceedings di Conferenze Nazionali 
 
[KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2005] C. Tasso, P. Omero, A. Baruzzo, M. Cignini, A. Felice, A. 

Morandini, N. Polesello, M. Valotto, C. Virgili, 2005, “Sistemi intelligenti per l’accesso all’informazione 
Web, il knowledge management e le comunita’ virtuali: il progetto infoFACTORY”, in Atti XLIII 

Congresso AICA, Parte 1, volume 5-7 ottobre 2005, pp. 189-199. 

 
[E-DVARA, 2006] S. R. C. Prasad Challapalli, Marco Cignini, Paolo Coppola, Paolo Omero, 2006, “E-

dvara: an XML based e-content platform” , in Atti Congresso AICA 2006, pp. 389-397. 

 
[AQUILEIA, 2011] V.Roberto, P.Omero: “Sharing Data on the Aquileia Heritage: Proposals for a 

Research Project.”   Proc. of 1st Workshop 'The New Technologies for Aquileia' NTA-2011, Aquileia, 

Italy, May 02, 2011, CEUR-WS.org, ISSN 1613-0073, online CEUR-WS.org/Vol-806/paper3.pdf 
 

[CRO AVIANO, 2014] M. Mazzocut, M. Antonini, I. Truccolo, P. Omero, E. Ferrarin, R. Gandelli, N. 

Gruarin, C. Tasso, “How deep is the sea: web intellicence for patient education”. Proc of 14th EAHIL 
2014 Conference - 11-13 June, Rome, Italy 

 

Proceedings di Conferenze Internazionali 
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[BIBLIOMED, 2007] Paolo Omero, Nello Polesello, Carlo Tasso, 2007, “Exploiting personalized 

information access within an online digital library for medicine: the BIBLIOMED project”, in 10th 

DELOS Thematic Workshop on Personalized Access, Profile Management and Context Awareness in 
Digital Libraries (PersDL2007), Corfu, Greece, 29-30 June 2007. 

 

[INFORMATION EXTRACTION, 2008] N. Pudota, P. Casoto, A. Dattolo, P. Omero, C. Tasso, 2008, 
“Towards Bridging the Gap between Personalization and Information Extraction”. In Proceedings of 

the 3rd Italian Research Conference on Digital Library Management Systems Padua, Italy, 24 25, 

January 2008, pp. 33 40. 
 

[PERSONAL SPACES, 2008] P. Casoto, A. Dattolo, F. Ferrara, P. Omero, N. Pudota, C. Tasso, 2008, 

“Generating and sharing personal information spaces”. In Proceedings of Adaptive Hypermedia and 
Adaptive Web Based Systems: Adaptation for the Social Web Workshop Hannover, Germany, 2008, 

pp. 14 23. 

 
[SENTIMENT ANALYSIS, 2008] P. Casoto, A. Dattolo, P. Omero, N. Pudota, C. Tasso, 2008, 

“Sentiment Classification for the Italian Language”. In Proceedings of the 4th Italian Research 

Conference on Digital Library Systems Padua, Italy, 24 25, January 2008, pp. 77-82. 
 

[SRS-NET, 2011] F. Al Machot, C. Tasso, B. Dieber, K. Kyamakya, C. Piciarelli, C. Micheloni, S. 

Londero, M. Valotto, P. Omero, B. Rinner, "Smart resource-aware multimedia sensor network for 

automatic detection of complex events", AVSS, 2011, 2013 10th IEEE International Conference on 
Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2013 10th IEEE International Conference on 

Advanced Video and Signal Based Surveillance 2011, pp. 402-407, doi:10.1109/AVSS.2011.6027362 

 
 

Docenze universitarie 
 

Docenza presso l’Università di Udine 
 

Docente a contratto di 1 edizione di due seminari di “Comunicazione e web intelligence attraverso i 

social media”, nell’ambito del modulo “Gli Strumenti del Digitale” nel Master Universitario di I livello in 
Filosofia del Digitale / Humanities & Technologies. (A.A. 2019/2020) 

 

Docente a contratto di 1 edizione di un seminario di “Nuovi trend di mercato e Intelligenza Artificiale 
(IA)”, nell’ambito del modulo “Gli Strumenti del Digitale” nel Master Universitario di I livello in Filosofia 

del Digitale / Humanities & Technologies. (A.A. 2019/2020) 

Docente a contratto di 1 edizione di due seminari di “Web Intelligence e Social Media Intelligence 
(SOCMINT)”, nell’ambito del modulo “Tecnologie informatiche per l’Intelligence” nel Master 

Universitario di II livello in Intelligence e ICT. (A.A. 2019/2020) 
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Collaboratore didattico di 2 edizioni dell’insegnamento di “Marketing del Turismo Culturale”), nel Corso 

di Laurea Scienze e Tecniche del Turismo Culturale. (A.A. 2019/2020, 2020/2021) 

 
Collaboratore didattico di 4 edizioni del modulo di “Laboratorio di Tecnologie Web”), nel Corso di 

Laurea Internety of Things of Things, Big Data & Web. (A.A. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020) 
 

Docente a contratto  di 1 edizione del corso di “Web Intelligence e Digital Publishing”, nel Corso di 

Laurea Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell’Informaizone. (A.A. 2016/2017) 
 

Collaboratore didattico di 5 edizioni del modulo di “Laboratorio di Tecnologie Web”(3CFU), nel Corso 

di Laurea Tecnologie Web e Multimediali della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Università di Udine. (A.A. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ) 

 

Docente a contratto  di 3 edizioni del modulo di Web Design (6CFU) nell’ambito dell’insegnamento di 
“Web Design e User Experience” (12CFU), nel Corso di Laurea in Comunicazione Multimediale e 

Tecnologie dell’Informazione della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di 

Udine. (A.A. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). 
 

Docente a contratto  di 2 edizioni dell’insegnamento di “Tecnologie Web” (6CFU), nel Corso di Laurea 

in Tecnologie Web e Multimediali della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Università di Udine. (A.A. 2008/2009, 2009/2010). 

 

Docente a contratto  di 2 edizioni di un modulo (1CFU) dell’insegnamento di “Web Design” (3CFU), 

nel Corso di Laurea in Tecnologie dell’Informazione della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali dell’Università di Udine. (A.A. 2006/2007, 2007/2008). 

 

Docente a contratto  di 2 edizioni dell’insegnamento di “Web Design” (3CFU), nel Corso di Laurea in 
Tecnologie dell’Informazione della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di 

Udine. (A.A. 2008/2009, 2009/2010). 

 
Docente a contratto  di 5 edizioni del modulo di “Laboratorio di Tecnologie Web”(3CFU), nel Corso di 

Laurea Tecnologie Web e Multimediali della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

dell’Università di Udine. (A.A. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008). 
 

Docente a contratto  di 4 edizioni dell’insegnamento di “Architetture e Reti” (5CFU), nel Corso di 

Laurea Specialistica in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese nel Corso di Laurea 
Interfacoltà: Economia e Scienze M.F.N dell’Università di Udine. (A.A. 2004/2005, 2005/2006, 

2006/2007, 2007/2008). 

 
Collaboratore didattico  nel corso di  “Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali” nel Corso di 

Laurea in Economia Aziendale (sede di Pordenone) dell’Università di Udine. (A.A. 2003/2004). 
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Collaboratore didattico  nel corso nell’ambito dell’insegnamento di “Marketing relazionale 2” (5 CFU) 

della Facoltà di Economia dell’università di Udine. In particolare sono stati trattati argomenti riguardanti 

Word of Mouth Marketing e sistemi software per il monitoraggio e la misurazione del passaparola e 

della reputazione di brand e prodotti. (A.A. 2009/2010) 
 

Docenza presso l’Università di Macerata 

Docente a contratto  del modulo di “Filtraggio e mappe Semantiche e Concettuali” nell’ambito del 
Master in Knowledge Management per le PMI dell’Università di Macerata. 

 

Docenza presso la Jawaharlal Nehru Technological University 
Docente  nell’ambito del modulo “Information Filtering and Virual Reality” in occasione del WorkShop 

on New Trends in Web Technologies: Information Filtering and Virtual Reality, 5-6 Ottobre, Jawaharlal 

Nehru Technological University, Hyderabad, India. 
 

 

Altre docenze non universitarie 
 
Progetto Atlas (Progettazione Interreg Italia 
Docente di due workshop di 4 ore sul tema Digital marketing rivolto ad operatori turistici del territorio 

del Friuli Venezia Giulia 
 

Enfap Gorizia 2018 
Docente del modulo “Valorizzazione del patrimonio culturale” di 15 ore presso il corso “Documentare il 
patrimonio culturale per promuovere il territorio: metodologie di catalogazione e valorizzazione dei 

beni culturali materiali e immateriali”. 

 

Consorzio Friuli Formazione 2018 
Docente del modulo “Web Design” nell’ambito del Corso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore "FULL STACK WEB DEVELOPER" organizzato dal Consorzio Friuli Formazione  

 
Consorzio Friuli Formazione 2014-2015-2016 
Docente dei moduli di “Sviluppo Front End” e “Web Design e User Experience” nell’ambito del Corso 

di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore " TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE" 
organizzato dal Consorzio Friuli Formazione nel 2015 per un totale di circa 100 ore e ripetuto in due 

edizioni 2014/2015 e 2015/2016. 

 
Consorzio Friuli Formazione 2013 
 

Docente del seminario “Sistemi di Web Intelligence e analisi delle conversazioni sui social media”, 
nell’ambito delle azioni di sistema promosse dalla Fondazione ITS per le tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione J.F.Kennedy. 

 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 2013-2014-2015 
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Docente del modulo “Web Intelligence e Social Media Marketing” nell’ambito del Master in 

Comunicazione della Scienza. 

 
Consorzio Friuli Formazione, docente del seminario “Sistemi di Web Intelligence e analisi delle 

conversazioni sui social media”, nell’ambito delle azioni di sistema promosse dalla Fondazione ITS 

per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione J.F.Kennedy, 2013. 
 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), docente del modulo “Web Intelligence 

e Social Media Marketing” nell’ambito del Master in Comunicazione della Scienza, 2013. 
 

Consorzio Friuli Innovazione, docente del seminario “Sistemi di Web Intelligence e analisi della 

reputazione online”, 2012. 
 

Consorzio Friuli Formazione, docente del seminario “Social Media per la promozione di Eventi”, 

nell’ambito del corso post-diploma “Progettazione e organizzazione di eventi culturali e dello 
spettacolo”, 2012. 

 

Consorzio Friuli Formazione, docente del seminario “Web marketing e web intelligence: la presenza 
efficace delle aziende sul Web”, nell’ambito del ciclo di seminari “Allenati a fare impresa”, progetto 

Imprenderò, 2012. 

 
Area Science Park, docente del seminario “Web Intelligence”, 6 ore, 2012, nell’ambito del progetto 

Imprenderò.. 

 

Area Science Park, docente del seminario “Web Intelligence & Comunicazione”, 8 ore, 2012, 
nell’ambito del progetto Imprenderò. 

 

IAL, docente di due edizioni del corso di “Web Intelligence”, 40 ore, Paolo Omero & Carlo Tasso, 
edizioni 2011 e 2012. 

 

Consorzio Friuli Formazione, docente del modulo “Le tecniche di marketing strategico e operativo”, 
nell’ambito del corso “Tecnico Superiore commerciale marketing e organizzazione vendite – gestione 

del prodotto e del processo nell’industria del mobile”, 2012. 

 
Web seminar, IAL Web, Docente del seminario online “L'evoluzione verso il web 2.0 e 3.0 e nuovi 

processi di business”, 18 dicembre 2007. 

 
FIS – Formazione Integrata Superiore, Consorzio Friuli Formazione, Docente del corso “Tecnico 

progettista di servizi di commercio elettronico” (A.A. 2003/2004). 

 
Studio Iannece Associati Consulting, Docente del corso “Valutazione prerequisiti e strumenti 

informativi ed informatici a supporto delle analisi statistiche e propedeutici alle unità operative per le 
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procedure di front e back office”. Progetto formativo a supporto della creazione dello sportello unico 

per le attività produttive della provincia di Trieste. (A.A. 2002/2003). 

Ires f.v.g., Docente del corso di “Gestione di Reti nel lavoro collaborativo”. (A.A. 2000/2001). 

 
Consorzio Friuli Innovazione 2012 
Docente del seminario “Sistemi di Web Intelligence e analisi della reputazione online”. 

 
Consorzio Friuli Formazione 2012 
Docente del seminario “Social Media per la promozione di Eventi”, nell’ambito del corso postdiploma 

“Progettazione e organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo”. 
Docente del seminario “Web marketing e web intelligence: la presenza efficace delle aziende sul 

Web”, nell’ambito del ciclo di seminari “Allenati a fare impresa”, progetto Imprenderò. 

Docente del modulo “Le tecniche di marketing strategico e operativo”, nell’ambito del corso “Tecnico 
Superiore commerciale marketing e organizzazione vendite – gestione del prodotto e del processo 

nell’industria del mobile”. 

 
Area Science Park 2012 
Docente del seminario “Web Intelligence”, 6 ore, nell’ambito del progetto Imprenderò. 

Docente del seminario “Web Intelligence & Comunicazione”, 8 ore, nell’ambito del progetto 
Imprenderò. 

 

IAL 2012 
Docente di due edizioni del corso di “Web Intelligence”, 40 ore, Paolo Omero & Carlo Tasso, edizioni 
2011 e 2012. 

 

Progetti: 
 
Smart resource-aware multi-sensor network (SRSnet) 2010-2012 
 

Progetto Interreg Italia-Austria in cui viene studiato, progettato e realizzato uno smart resourceaware 
multi-sensor network per l’identificazione di particolari eventi all’interno di un parco naturale (Hohe 

Tauern National Park). Gli eventi come ad esempio la presenza, i movimenti ed il comportamento di 

un gruppo di visitatori, il comportamento di un animale o la presenza di una situazione di pericolo, 
vengono identificati in modo visivo da telecamere intelligenti dotate di algoritmi di visione artificiale. I 

diversi eventi identificati nei filmati vengono successivamente descritti semanticamente attraverso 

opportune ontologie e memorizzati in un archivio XML. Le funzionalità di ricerca nell’archivio di 
specifiche parti di filmato corrispondenti a determinati eventi vengono supportate dalla struttura 

descrittiva delle ontologie. 

 
Sweethanol 2010-2012 
 

Progetto Europeo nel programma Smart Energy per la realizzazione di una filiera europea per lo 
sfruttamento del Sorgo Zuccherino per l’ottenimento di biofuel. Utilizzo delle tecniche e degli strumenti 
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di Knowledge Management 2.0 sviluppate da infoFACTORY e dal Laboratorio di Intelligenza Artificiale 

dell’Università di Udine per un’attività di scounting intelligente e analisi della conoscenza online relativa 

all’intera filiera: identificazione delle best practice, delle tecnologie, dei processi, degli esperti, delle 
linee di ricerca e delle aziende leader del settore. 

Realizzazione di una community online al supporto della creazione di una filiera europea. 

 
TRI-ICT 2008-2011 
 

Progetto di ricerca nell’ambito del Programma Interreg IV Italia-Austria per lo studio dei bisogni in 
campo ICT di Lead User nei settori E-Health, Home Automation e Smart City, Renewable  Energy, 

Tourism, Transport & Logistic. Sviluppo di strumenti e metodologie per la cooperazione transfrontaliera 

di aziende ICT fornitrici delle soluzioni ai bisogni identificati. 
 
 

Equal IT-G2-FRI-009/2 (Equal II fase – Mobilità e Conoscenza – Azione 2) 2006-2008 
 

Utilizzo di tecnologie Web per la progettazione e lo sviluppo di un meta motore di ricerca in grado di 

estrarre informazioni da specifici siti web mediante tecniche di Web Screen Scraping, analizzare le 
informazioni non strutturate, strutturarle in uno specifico data base ed indicizzarle, fornire il servizio di 

ricerca. 

 
Osservatorio ICT - Polo ICT – IAL 2006-2007 
 

Progettazione e realizzazione di un osservatorio online per la rilevazione dei fabbisogni formativi del 

settore e di declinazione locale delle figure professionali ICT 
 
ICT for EU-India Cross Cultural Dissemination (Progetto Europeo) 2004 
 
Sviluppo di una piattaforma web digitale personalizzabile in grado di gestire contenuti eterogenei e 

stesura di rapporti scientifici. Sviluppo del sito web del progetto 

Maggiori informazioni sul sito web http://euindia.dimi.uniud.it 
 

INDICO, Integrated Digital Conference (UE-5PQ-IST) (Progetto Europeo) 2003-2004 
 
Supporto nella gestione e organizzazione tecnica del progetto. Web design delle interfacce ai servizi 

di filtraggio. Studio e sperimentazione dei moduli di accesso innovativo per servizi di filtraggio cognitivo 

Maggiori informazioni sul sito web http://indico.sissa.it 
 
TIPS, Tools for Innovative Publishing in Science (IST-1999-10419) (Progetto Europeo) 2001-
2002 
 

Progettazione e valutazione di sistemi per la personalizzazione dei contenuti web per l’editoria 

elettronica 
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Valutazione, progettazione e sperimentazione di sistemi di personalizzazione nell’ambito 

dell’editoria elettronica 

 
MACSI-NET, MAthematics, Computing and Simulation for Industry 2002 
 

Sviluppo del sito Web per MACSINET, rete di eccellenza della Comunità Europea per la matematica, 

l’informatica e la simulazione nell’industria 
 

 

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. 

 

 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valerio 
Palasciano 

 
DATA DI 

NASCITA: 
01/08/1989 

 
 
 
CONTATTI 

 
Nazionalità: Italiana 

 
Sesso: Maschile 

 
Facebook: https:// 

www.facebook.com/ 

valerio.palasciano 

Instagram: https:// 

www.instagram.com/ 

valeriopalasciano/ 

LinkedIn: https:// 

www.linkedin.com/in/valerio- 

palasciano-12697bb4/ 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

12/2020 – ATTUALE – Bari, Italia 
 

Consulente tecnico - Progetti Europei di Cooperazione 
Internazionale, Sezione Turismo e Cultura 

Regione Puglia - Teatro Pubblico Pugliese 
 

Consulenza tecnico-specialistica sull'implementazione delle attività del 
Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio della Regione Puglia, nell’ambito dei progetti europei di 
cooperazione transnazionale, che riguardano lo sviluppo delle destinazioni 
turistiche, la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, il miglioramento 
delle reti tra operatori pubblici e privati, l'aumento di valore per l'industria 
turistica e culturale, lo sviluppo di processi di sviluppo sostenibile del 
territorio. 

 
 

10/2020 – ATTUALE – Bari, Italia 
 

Project Manager 

Eskape Music srl 
 

Sviluppo e realizzazione di progetti legati alla cultura, alle arti e alla musica. 
Organizzazione di eventi, booking e realizzazione delle strategie di 
comunicazione specifiche per ogni spettacolo, in Italia e all'etero. 

 
 

11/2018 – 11/2020 
 

Project Management e attività tecniche - Progetto "Laspeh" - Interreg 
IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 

Orange Public Management s.r.l. 
 

Project Management, comunicazione, promozione e realizzazione di azioni 
concrete per il conseguimento degli obiettivi di progetto basati sulla 
conservazione degli habitat pseudosteppici attraverso 
attività economiche compatibili con la vocazione del territorio e in linea con i 
principi di sostenibilità economica, ambientale e socio-culturale promossi dal 
Parco delle Dune Costiere. 

 

Ostuni, Italia 
 
 

01/08/2018 – 06/2020 
 

Social Media Expert - Progetto "Qnest - Quality Network on 
Sustainable Tourism" - Interreg Adrion 

Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali 
 

- Attività digitali online, inclusi i social media 
 

- Realizzazione di campagne promozionali delle iniziative del progetto 
attraverso i principali social network 

 

- Creazione di contenuti narrativi dedicati alla promozione del progetto e del 
brand Qnest 

- Coordinamento delle attività tra il progetto e l'area pilota scelta della 
Valle d'Itria 

 

Via Dalmazio Birago, 64, 73100, Lecce, Italia 
 
 

11/2018 – 11/2019 
 

Project Management e attività tecniche - Progetto "Ideal" - Interreg 
V/A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 

Orange Public Management s.r.l. 
 

Realizzazione di attività connesse con la mitigazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici all'interno dell'area del Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere 'da Torre Canne a Torre San Leonardo', attraverso analisi di dati, 
informazioni e incontri con stakeholders del territorio. 

 

Ostuni, Italia 
 
 

11/2016 – ATTUALE



Produzione esecutiva Spot e Docu-Video di promozione turistica 
 

Parco Naturale Regionale Dune Costiere 'da Torre Canne a Torre S. 
Leonardo' 

SAC - La Via Traiana 

Pastificio Cardone 

Città di Fasano 
 

 
- Scrittura 

- Accounting 

- Direzione esecutiva e project management 

- Creazione piani di comunicazione e distribuzione 

Link spot: 
 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=WqcdbXko8PU&t=4s 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=8USKwxr6iY8&t=3s 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=X_m-8meagn8 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=12SZcN8_qd0&t=2s 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=s3IimSK7c6E&t=11s 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=dsSKZqQ57s0 

 
 
 

09/2018 – 11/2020 
 

Comunicazione e Social Media 

Pastificio Cardone 
 

- Project management di un team di lavoro per nuova campagna 
di comunicazione, incentrata su sostenibilità, sviluppo del territorio e 
produzione biologica 

- Creazione strategia di distribuzione online e offline 

- Gestione canali social e sito web 
 

www.pastificiocardone.it   /  C.da Sant'Oronzo, 72015, Fasano, Italia 
 
 

03/2019 – 04/2020 
 

Social Media Manager Gal Alto Salento 2020 

Gal Alto Salento 2020 
 

- Gestione del profilo Facebook ufficiale del Gal Alto Salento 2020, creazione di 
contenuti, analisi dei risultati e realizzazione di campagne di comunicazione 
specifiche in occasione di determinati progetti. 

 

Ostuni, Italia 
 
 

02/2018 – ATTUALE 
 

Verificatore Nazionale CETS - FASE II 

Federparchi 
 

Analisi e verifica sul campo di aziende indicate dai Parchi e le Aree Protette su 
scala nazionale accreditate all'ottenimento della certificazione della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile per le Aree Protette (CETS). Albo nazionale 
creato da Federparchi per la concessione della Fase II della Carta Europea alle 
aziende che hanno i requisiti di sostenibilità utili per l'ottenimento del certificato 
di qualità. 

 

Roma, Italia 
 
 

08/01/2019 – ATTUALE 
 

Componente del Comitato Comitato Tecnico Scientifico per la 
promozione internazionale della città di Fasano 

Comune di Fasano 
 

- elaborazione delle strategie e delle poliche del Comune di Fasano in 
materia di promozione internazionale del territorio;



promozione dell’immagine della città di Fasano all’estero e gestione dei 
rapporti internazionali per potenziare la conoscenza e la capacità attrattiva del 
territorio; 

 

promozione della cooperazione tra il Comune di Fasano ed altri enti 
pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nell’attività di 
internazionalizzazione del territorio; 

 

organizzazione di iniziave, manifestazioni ed eventi, ai fini della promozione 
internazionale delle risorse e delle eccellenze territoriali; 

 

programmazione di iniziave per la realizzazione del brand Fasano e 
promozione dello stesso nel mondo 

 

gestione del brand posioning della Città, attraverso vari strumenti di 
comunicazione: media planning, ufficio stampa e pubbliche relazioni, e- 
markeng; 

Incarico gratuito su bando pubblico con esiti presenti 
su Determinazione Dirigenziale n. 11 del 08/01/2019 (giusto avviso 
pubblico di cui alla D.D. 1581/2018) 

 

Fasano, Italia 
 
 

06/2019 – 09/2019 
 

Coordinamento progetto "Digital e Welcome Team Wow! Fasano 
2019" 

Comitato Tecnico Scientifico per la Promozione Internazionale del 
Territorio 

 

- Coordinamento del progetto di comunicazione messo in atto 
dall'Amministrazione Comunale della Città di Fasano tramite il suo 
Comitato Tecnico Scientifico per la Promozione internazionale del territorio 
finalizzato alla creazione di un team di micro infuencer che hanno 
raccontato gli eventi estivi della città attraverso i propri Canali Social 
(Facebook e Instagram) con un punto di vista differente e con l'obiettivo di 
comunicare la città e le sue bellezze a diversi target di utenti. 

 

Fasano, Italia 
 
 

05/2019 – 10/2019 
 

Coordinatore del progetto "Fasano Plastic Free" 

Comitato Tecnico Scientifico per la Promozione Internazionale del 
Territorio 

 

Progetto a supporto degli eventi estivi realizzati dalla Città di Fasano nel 
2019 e finalizzato alla sensibilizzazione nei confronti di operatori, 
cittadini e visitatori sulle tematiche riguardanti la corretta gestione dei 
rifiuti e le buone pratiche di sostenibilità ambientale 

 

Fasano, Italia 
 
 

06/2016 – 07/2019 
 

Marketing territoriale e Comunicazione 

Parco Naturale Regionale Dune Costiere 'da Torre Canne a Torre S. 
Leonardo' 

 

- Collaborazione volontaria nella realizzazione progetti di animazione 
territoriale sulla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) 

- Realizzazione di azioni di sviluppo per CETS - FASE I e II - incarico da 
Federparchi Italia dal gennaio 2018 

- Pianificazione strategia di marketing e promozione 

- Social Media 
 

- Comunicazione, ufficio stampa e supporto alle attività di comunicazione e 
promozione di agenzie nazionali all'interno del Parco 

- Attività di educational sulle attività del Parco e sulla CETS 

- Accompagnamento guidato ospiti e operatori italiani e stranieri 
 

- Traduzione in lingua inglese e francese delle attività ed esperienze possibili 
all'interno del Parco per poter promuovere il territorio all'estero 

 

Attività amministrative e di servizi di supporto   /  www.parcodunecostie re.org   
/  Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni, 72017, Fasano - Ostuni, Italia



10/2018 – 05/2019 
 

Assistente di progetto - tutor 

Ciheam Iamb - Istituto Agronomico Mediterraneo Bari 
 

Collaborazione nella realizzazione del progetto Next Food, attraverso il 
supporto nell'area territoriale del Parco Naturale Regionale Dune Costiere 'da 
Torre Canne a Torre San Leonardo (Ostuni-Fasano, BR, Italy) di studenti del 
master realizzato dall'Istituto Agronomico Meriderraneo di Bari sull'agricoltura 
sostenibile. 

 

Valenzano (BA), Italia 
 
 

09/2017 – 09/2018 
 

Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Gestione di 
Castel del Monte (BAT) 

Polo Museale di Puglia 
 

Redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO di Castel del Monte, ad 
Andria (BAT). Collaborazione all'interno di un team di esperti per analisi di dati 
e statistiche su flussi turistici di visitatori del comparto turistico-culturale, analisi 
della domanda e della strategia di comunicazione e promozione da realizzare. 
Redazione del Piano di Gestione del Castello attraverso un percorso 
partecipativo e incontri con stakeholder e decision makers pubblici e privati. 

 

Bari, Italia 
 
 

01/2018 – 03/2018 
 

Strategia e Piano d'Azioni 2018-2022 - CETS, Fase I - Parco Dune 
Costiere 

Parco Naturale Regionale Dune Costiere 'da Torre Canne a Torre 
San Leonardo' 

 

- Creazione del nuovo piano strategico del Parco delle Dune Costiere in 
riferimento al rinnovo della Fase I della CETS (Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile) 

- Analisi dei dati turistici 

- Report della situazione dei flussi nelle aree di riferimento 

- Creazione di Forum pubblici 
 

- Redazione nuovo regolamento per la concessione d'uso del Marchio del 
Parco alle aziende 

 

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali   /  www.parcodune 
costiere.org   /  Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni, 72017, Fasano 
- Ostuni, Italia 

 
 

11/2018 – ATTUALE 
 

Accompagnatore Turistico - Regione Puglia 
 

Abilitazione nazionale con qualifica di accompagnatore turistico 
rilasciato su concorso pubblico dalla Regione Puglia 

 
 

12/2017 – 09/2018 
 

Esperienze didattiche e laboratori 

SAC - La Via Traiana - Parco Dune Costiere 
 

Attività di educazione ambientale e sostenibile applicata al territorio del Parco 
delle Dune Costiere; Esperienze di fruizione e conoscenza del territorio; 
laboratori didattici su peculiari aspetti della biodiversità; attività di conoscenza 
dei principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile delle Aree Protette 

 

www.laviatraiana.it   /  Ostuni - Brindisi, Italia 
 
 

04/2015 – 08/2015 
 

Addetto alla creazione di esperienze turistiche 

Borgo Egnazia - 5 Star Hotel 
 

- Realizzazione piani di esperienze ospiti



- Relazione interna con uffici marketing e gestione ospitalità 

- Eventi 

- Pianificazione pacchetti esperienziali ospiti 
 

www.borgoegnazia.com   /  Strada Comunale Egnazia, 72015, Fasano, Italia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

10/2015 – 10/07/2017 – Largo Abbazia Santa Scolastica 53, Bari, Italia 
 

Laurea II livello - Progettazione e Management dei Sistemi 
Turistici e Culturali - 110/110 cum laude e plauso accademico 

Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' - dipartimento DEMDI 
 

Tesi di laurea in 'Storia per il Turismo'  dal titolo 'La destinazione 
culturale e sostenibile: processi di sviluppo turistico nel cuore delle 
Puglie' 

Competenze acquisite: 
 

marketing e web marketing; pianificazione e progettazione strategica cultura, 
turismo e sostenibilità; comunicazione e promozione del territorio; analisi 
dati ed elaborazione grafica risultati; management delle aziende e degli 
eventi turistici e culturali; destination management; analisi del contesto 
economico-culturale del 
territorio; conoscenza storico-culturale-paesaggistica della regione 
pugliese. 

 

www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi 
 
 

09/2010 – 11/2014 – Piazza Umberto I, Bari, Italia 
 

Laurea di I livello - Culture delle Lingue Moderne e del Turismo 
- 109/110 

Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 
 

Competenze acquisite: 

- Lingua Inglese, Francese, Spagnola e traduzione 

- Conoscenza della letteratura italiana, inglese e francese 

- Analisi linguistica 

- Scrittura di testi scientifici 

www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia 
 

 
Via Rana Ca' Mori, 8, Este, Italia 

 

Corso di formazione per Verificatore Fase II - Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile 

Parco Naturale dei Colli Euganei 
 

- Verifica dei requisiti di sostenibilità delle aziende che richiedono la 
certificazione per la Fase II della CETS 

- Redazione di dossier per aziende 
 

- Partecipazione alla condivisione di idee e prospettive per il 
miglioramento delle misure d'attuazione della Carta 

 

- Applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile agli attori del 
territorio per la crescita della destinazione turistica 

 

www.parcocollieuganei.com 
 
 

09/2003 – 07/2008 – Via Attoma, Fasano, Italia 
 

Diploma di maturità scientifica - indirizzo linguistico 
I.I.S.S. Leonardo da Vinci 

 

www.leonardodavincifasano.gov.it



COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

LINGUA MADRE: italiano 
 

ALTRE LINGUE: 
 

inglese 
Ascolto 

B2 
Lettura 

C1 
Produzione 

orale 
C1 

Interazione 
orale 
C1 

Scrittura 
C1

 

 
francese 

Ascolto 
C1 

Lettura 
C1 

Produzione 
orale 
B2 

Interazione 
orale 
C1 

Scrittura 
B2

 

 
spagnolo 

Ascolto 
B1 

Lettura 
B1 

Produzione 
orale 
B1 

Interazione 
orale 
B1 

Scrittura 
B1

 

 
 

RETI E AFFILIAZIONI 
 

Appartenenza a gruppi / associazioni 
 

Membro dell'associazione culturale "U'mbracchie"  per la tutela del centro 
antico di Fasano (BR) 

 

Co-fondatore di un comitato per la salvaguardia del mare e degli 
ambienti costieri, chiamato 'Comitato MareLimpido' 

Co-fondatore di associazione culturale 'ViviFasano' 
 
 

PATENTE DI 
GUIDA 

 

Patente di guida:B 
 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

Competenze organizzative 
 

- Leadership e project management (progetti e gruppi di lavoro con oltre 
5 componenti) 

 

-  Ottime competenze di lavoro di gruppo maturate durante le attività 
sportive di calcio e nuoto master, oltre che durante le esperienze di lavoro e 
volontariato 

- Gestione logistica e organizzazione operativa educational ed eventi 
 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 
 

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

- Ottime competenze comunicative maturate durante le numerose 
esperienze professionali e lavorative svolte negli anni 

 

- Ottima conoscenza della lingua italiana per la creazione di piani di 
comunicazione e attività di ufficio stampa 

 

- Competenze relazionali con altra gente sia in contesti formali che 
informali



COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

Competenze professionali 
 

- Ottime competenze di promozione del territorio, comunicazione , social media 
e ufficio stampa 

- Ottime competenze di traduzione 

- Problem solving e autonomia organizzativa del lavoro 
 

- Creazione di itinerari turistico-culturali (maturata dalle esperienze 
lavorative presso Borgo Egnazia e Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere) 

 

- Spiccata capacità di valutazione degli elementi del territorio da 
valorizzare e promuovere in ottica di sviluppo turistico 

 

- Ottima conoscenza dei principi applicativi della sostenibilità turistica e 
culturale 

 

- Creazione di study trip ed educational tematici per gli stakeholder 
pubblico-privati legati alla creazione di network per lo sviluppo territoriale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 
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PERSONAL INFORMATION  Pierpaolo Pontrandolfo 

  (Updated January, 2021) 

   
  +390805963359  
  pierpaolo.pontrandolfo@poliba.it 

  http://poliba.academia.edu/PierpaoloPontrandolfo 
  https://www.researchgate.net/profile/Pierpaolo_Pontrandolfo 
  https://www.linkedin.com/in/pierpaolopontrandolfo/  
  Sex M | Date of birth November 8, 1965 | Nationality Italian 
   

WORK EXPERIENCE   
   

Period  Since December 29, 2004. 
Employer  Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b – 70126 Bari. 

Type of business or sector  University. 
Type of employment  Full professor in the area of business and management engineering. 

Main activities and 
responsibilities 

 Lecturer for several courses in the area of business and management engineering, 
delivered within different teaching programs at Politecnico di Bari. Such courses 
include: Business and sustainability, Economics for engineering, Accounting, 
Project management, Operations management. 
Since 2019. Rector deputy for the organizational performance and accounting of 
Politecnico di Bari. 
2019. General Manager of Politecnico di Bari, from May 16 to September 30. 
Since 2016. Head of the “Centro Interuniversitario di Ricerca ‘Industria 4.0’”, a 
research centre established by Politecnico di Bari (and participated by all the 
public universities in Apulia region) to coordinate programs related to Industry 
4.0. 
2015-2019. Rector deputy for the organizational innovation of Politecnico di Bari.
2015-2018. member of the Board of Directors of Politecnico di Bari for the 3-year 
academic period 2015-2018. 
2013-2017. Responsible for Politecnico di Bari of the annual project 
“Natural..mente Scuola” (www.naturalmentescuola.com), editions 5th to 9th, 
which supports selected students of secondary schools in Apulia to develop 
startup projects related to aerospace and sustainability (main sponsor: Boeing - 
www.boeingitaly.it). 
2014-2015. President of the Ethic Committee of Politecnico di Bari. 
2011. Member of the Commission for the design of the Statute of del Politecnico 
di Bari. 
From Feb 2, 2006 to Sep 30, 2009. Head of Department of Environmental 
Engineering and Sustainable Development, Politecnico di Bari. 
From Oct 1, 2006 to Sep 30, 2009. Elected member of the Academic Senate fo 
Politecnico di Bari. 
2009. Invited lecture on ‘Transport and Logistics’ at the XVII Summer research 
school organized by AiIG (www.ingegneriagestionale.it), on “Management of 
Operations and Supply Network”. 
Principal investigator of the following research projects funded by the National 
Government on a competitive basis: 
 “FLEet managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenance - 

FLET4.0”, - budget of about 8 M€ - from Sep 2018 to Feb 2021. 
 “Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità 

della vitA – TALIsMAn” (Technologies for customized assistance to enhance 
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the quality of life), - budget of 440 k€, which is a quota of the project total 
budget of about 8 M€ - from Sep 2018 to Feb 2021. 

Principal investigator of the following research projects funded by Apulia Region 
on a competitive basis: 
 “ICT supporting logistic services: a model of organized market”, - budget 

720 k€ - from Jan 18, 2010 to Jan 17, 2013. 
 “Development of an innovative model for self-evaluation of the degree of 

corporate social responsibility” - budget 144 k€ - from Jul 26, 2007 to Oct 24, 
2008. 

 “Optimization of information-intensive processes: applications to the ICT and 
environment sectors” budget 150 k€ - from Jul 26, 2007 to Oct 24, 2008. 

 "New methodologies for the development of organized markets of logistics 
services” – budget 54.490 € - from Dec 14, 2006 to Mar 14, 2008. 

National principal investigator of the following research project funded by EU on 
a competitive basis: 
 “Sustainable Commodity Chains”, budget for the national research unit 60 k€. 

Partners: in Italy Politecnico di Bari; in The Netherlands Development Research 
Institute and Tilburg University, Tilburg; in India Cochin University of Science 
and Technology, Cochin and International Management Institure, Delhi: in 
Bangladesh International University of Business, Agriculture and Technology, 
Dacca – from Sep 1, 2004 to Aug 31, 2007. 

Principal investigator of the following research contract funded by Italian Navy: 
  “Analysis, simulation and optimization of the processes related to 

maintenance planning of naval units – budget 13 k€ – from 2005 to 2006. 
Member of the Faculty of the following PhD programs at Politecnico di Bari: 
 Up to 2011 “Advanced production systems”. 
 Up to 2011 “Environmental engineering”. 
 Up to 2011 “Urban planning”. 
 Since 2012 “Mechanical engineering and Management”. 

   
Period  Since February, 2020. 

Employer  Consorzio MedITech (https://meditech4.com/).  
Type of business or sector  Competence Centre on Industry 4.0, which a consortium of eight public 

universities (including Politecnico di Bari) and 22 large companies, working in the 
area of digital transformation, by delivering services on digital assessment, 
training, research and innovation. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 

Member of the Scientific and Technical Committee for the period 2020-2022. 

   
Period  Since March 23, 2016. 

Employer  Federmeccanica (www.federmeccanica.it). 
Type of business or sector  Italian national union federation of mechanical industry. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 Member of the Italian national task force on Industry 4.0, leaded by 

Federmeccanica, the Italian Mechanical Industry Federation Board 
(www.federmeccanica.it). 

   
Period  Since 2016. 

Employer  DHITECH Scarl (www.dhitech.it). 
Type of business or sector  Technological district. 

Type of employment  Consultancy 
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Main activities and 
responsibilities 

 
Member of the board of directors of the technological cluster DHITECH Scarl. 

   
Period  Since September 17, 2015. 

Employer  Italian National Cluster on Smart Factory (www.fabbricaintelligente.it). 
Type of business or sector  Italian National cluster focused on digital innovation and Industry 4.0.  

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 Member of the steering committee “strategies-and-management-for-next-

generation-manufacturing-systems” of the Italian National Cluster on Industry 
4.0. 

   
Period  Since 2009. 

Employer  SPEGEA Scarl – Via Amendola, 172/C, Bari 
Type of business or sector  Education and research. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 Design and coordination of the teaching module “Project & Operations 

Management” for editions XXIV to XXXII of the Master (recognized by ASFOR) in 
General management and business development. 

   
Period  From September 18, 2017 to June 30, 2018. 

Employer  Fondirigenti (www.fondirigenti.it).  
Type of business or sector  Foundation (promoted by Confindustria and Federmanager) to favor the 

development of managerial culture. 
Type of employment  Consultancy. 

Main activities and 
responsibilities 

 Scientific coordinator of the project “Ricomincio da … 4” 
(ricomincioda4.fondirigenti.it), which is a journey to on-line inform and train, 
focused on “Industry 4.0”, promoted by Federmeccanica and Federmanager. 

   
Period  From July 13, 2011 to September 29, 2016. 

Employer  Centro Laser S.c.a r.l. (in May 2014, Centro Laser S.c.a r.l. changes its brand into 
L.A.SER.INN S.c.a r.l., www.laserinn.com). 

Type of business or sector  Center for R&S whose shareholders include local universities and private
companies. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 Member of the board of directors of Centro Laser S.c.a r.l., as representative of 

Politecnico di Bari. 
   

Period  From 2013 to 2014. 
Employer  Italian Ministry for Education, University, and Research. 

Type of business or sector  Government. 
Type of employment  Consultancy. 

Main activities and 
responsibilities 

 Member of the Italian national commission in charge of the evaluation for the 
abilitation of full and associate professors in the area of business and 
management engineering. 

   
Period  From May 31, 2010 to September 30, 2012. 

Employer  Università del Salento. 
Type of business or sector  University 

Type of employment  Consultancy. 
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Main activities and 
responsibilities 

 
Member of the Evaluation Committee of Università del Salento. 

   
Period  From 2002 to 2009. 

Employer  A.I.MAN. (Italian Society for Maintenance, www.aiman.com) 
Type of business or sector  Scientific/cultural association. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 

Coordinator of the A.I.MAN. delegation for the Apulia Region. 

   
Period  From October 1, 2001 to December 28, 2004. 

Employer  Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b – 70126 Bari. 
Type of business or sector  University. 

Type of employment  Associate professor in the area of business and management engineering. 
Main activities and 

responsibilities 
 Lecturer for several courses in the area of business and management engineering, 

delivered within different teaching programs at Politecnico di Bari. Such courses 
include: Economics for engineering, Accounting, Operations management. 
From 2002 to 2004 Scientific responsible of the project for the teaching program 
PROMINENT - Proposal Making & Project Management, aimed at preparing 
experts for the design and management of research projects at national and 
european levels in the area of environmental sustainability. The project budget 
(594 K€) is 90% funded by the Italian Government through a national 
competitive tender. 
From 2002 to 2005 Member of the Scientific Committee of the Master program 
MANTRA “Master in design and management of trasportation systems”, aimed at 
preparing trasportation managers. The project budget (568 K€) is 90% funded by 
the Italian Government through a national competitive tender. 
Member of the Faculty of the following PhD programs at Politecnico di Bari: 
 “Advanced production systems” 
 “Environmental engineering”. 
 “Urban planning” (starting in 2004). 

   
Period  From December 15, 1995 to September 30, 2001. 

Employer  Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b – 70126 Bari. 
Type of business or sector  University. 

Type of employment  Assistant professor in the area of business and management engineering. 
Main activities and 

responsibilities 
 Seminars for several courses in the area of business and management 

engineering, delivered within different teaching programs at Politecnico di Bari. 
Such courses include: Economics for engineering, Accounting. 
From 2000 to 2001. Principal investigator of the research project “Information and 
communication technologies and supply chain coordination”, budget  4 k€. 
2000. Principal investigator of a research contract on: Analysis of decision making 
processes of apulian SMEs in the agri–food industry”, funded by Getronics (budget 
50 k€) 
In 1999 Principal investigator of the research project “Supply Chain Management 
in SMEs of industrial districts”, budget 2,5 k€. 
From May to September 1997. Visiting scholar at USF (College of Engineering – 
Department of Industrial & Management Systems), Tampa, by means of a 
scholarship (budget 7,5 k€) by the Italian National Research Council. 
From January to July 1995. Visiting scholar at the Department of Industrial & 
Management Systems, University of South Florida (USF), Tampa. 
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Period  Short periods in the time interval from 1998 to 2008. 
Employer  SPEGEA Scarl – Via Amendola, 172/C, Bari 

Type of business or sector  Education and research. 
Type of employment  Consultancy. 

Main activities and 
responsibilities 

 2007-2008 Coordinator of the research on the training needs of the clothing 
industry in the Apulia region. 
2006-2007 Coordinator of the research for the scenario analysis of the clothing 
industry in the Apulia region. 
2001. Lecturer on Operations Management within the Master in Management 
and business development (XVII edition). 
1999. Lecturer on Operations Management within the Master in Management 
and business development (XVI edition). 
1999. Lecturer within the executive course on manufacturing, logistic, and 
procurement processes. 
1998. Lecturer on Operations Management within the Master in Management 
business development (XV edition). 

   
Period  From May 5, 2008 to August 31, 2008. 

Employer  ARTI - Regional Agency for Technology and Innovation of Apulia region 
(www.arti.puglia.it) – Strada Prov.le per Casamassima km. 3, Valenzano (BA). 

Type of business or sector  Public administration, research and innovation. 
Type of employment  Consultancy. 

Main activities and 
responsibilities 

 Consultancy for the development of the Book on the Made-In-Italy value chain in 
Apulia, with emphasis on the project coordination, methodological design, data 
analysis, development of actions. 

   
Period  From December 29, 2007 to June 30, 2008. 

Employer  Municipality of Taranto (www.comune.taranto.it).  
Type of business or sector  Public administration. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 Consultancy for the development of the urban mobility plan, with respect to 

business and management engineering issues, within the strategic planning at the 
level of the wide area around the city of Taranto. 

   
Period  From October 25, 2004 to December 31, 2007. 

Employer  Finpuglia SPA (Financial Agency of Apulia Region) - Via Borsellino e Falcone, 2, Bari. 
Type of business or sector  Public administration. 

Type of employment  Consultancy. 
Main activities and 

responsibilities 
 Consultancy on technical and scientific aspects concerning: analysis and 

monitoring of regional industrial areas, analysis and identification of new areas 
for industrial activities, analysis and design of new and more effective processes 
to authorize the establishment of production plants characterized by a simplified 
structure. 

   
Period  From October 26, 1992 to November 4, 1993. 

Employer  FIAT Auto – SATA, Melfi (PZ). 
Type of business or sector  Car manufacturer. 

Type of employment  Employee. 
Main activities and 

responsibilities 
 Responsible of the manufacturing process which assembles to the car body the 

main mechanical items (engine, transmission, wheels, and sunspensions), carried 
out by a team of about 70 persons. Participates to the startup of the 
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manufacturing plant.
   

Period  From July 2, 1991 to October 1, 1992. 
Employer  Ministry of Defense, Army Arsenal of Naples. 

Type of business or sector  Public administration, maintenance of army weapon systems. 
Type of employment  Lieutenant. 

Main activities and 
responsibilities 

 
Staff of the director of the mechanical machining. 

   

EDUCATION AND TRAINING   

   
1998  PhD in Engineering of advanced production systems – X cycle. PhD thesis: Models 

for the production coordination of Multinational Enterprises. 
1994  Summer research school, organized by AiIG – Italian association for management 

engineering (www.ingegneriagestionale.it), on New paradigms and models of 
production. 

1993  Summer research school, organized by AiIG – Italian association for management 
engineering (www.ingegneriagestionale.it), on Internationalization of firms. 

1992–’93  ISVORFIAT master course, with stage at selected FIAT Auto assembly plants. 

1990  Laurea degree in Mechanical Enigneering at University of Bari (110/110 cum 
laude); graduation thesis in collaboration with FIAT Research Center, awarded  
(1.500 EUR) by the Italian national Technical Association of Automobile 
(www.ata.it). 

   

PERSONAL SKILLS  
Intuition, analytical skills, autonomy, responsibility, balance. 

   
Mother tongue  Italian. 

   
Other language   

  English 
Reading  Excellent. 
Writing  Excellent. 

Speaking  Excellent. 
   

RELATIONAL SKILLS  Good relational skills mainly developed by working in projects often involving 
people with different skills, nationality and culture. 

   
ORGANIZATIONAL SKILLS  Good organizational skills developed in the management of research groups and 

projects with high economic dimension, numerous and high level professionals, 
personnel coming from different organizations. 
The above skills also benefit from the experience within Politecnico di Bari in 
terms of participation to high level boards and direction of a large scientific 
department. 

   
TECHNICAL SKILLS  High level of mastery of general purpose software (office automation) as well as 

software for specific research activities (math programming, analysis and 
simulation of logistics-productive processes). 

   
ADDITIONAL INFORMATION  Since 2019. In October 2019 is elected member of the national board of directors 
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of AiIG (www.ingegneriagestionale.it), the Italian national association of 
management engineering , for the two-year academic period 2019-2021. 
From 2017 to 2019. In October 2017 is elected member of the national board of 
directors of AiIG (www.ingegneriagestionale.it), the Italian national association of 
management engineering, for the two-year academic period for the two-year 
academic period 2017-2019. 
Since 1993. Member of AiIG (www.ingegneriagestionale.it), the Italian national 
association of management engineering. 
Since 2006. Co-founder and shareholder of the academic spin-off Ingenium srl. 
From 2007 to 2011. Member of Production and Operations Management Society 
(POMS). 
From 2003 to 2011. Member of European Management Association (EurOMA). 
From 2002 to 2009. Member of A.I.MAN. - Italian Society for Maintenance 
(www.aiman.com), being coordinator of the A.I.MAN. delegation for the Apulia 
Region. 
From 2003 to 2007. Member of Organizational Learning – European Sustainability 
Group (SOL-ESG). 

INFORMATION ON THE 
SCIENTIFIC PRODUCTION

 Author of more than 170 papers on topics such as operations and project 
management, corporate sustainability, open/social/green innovation, mostly 
published on international books or scientific journals, among which: Business 
Strategy and the Environment, European Journal of Operational Research, 
International Journal of Automotive Technology and Management, International 
Journal of Logistics: Research & Applications, International Journal of Operations 
and Quantitative Management, International Journal of Production Economics, 
International Journal of Production Research, International Journal of Project 
Management, International Journal of Technology, Policy and Management, 
Journal of Cleaner Production, Journal of Product Innovation Management, 
Journal of Software & Systems Development, Management Research Review, 
Recherche opérationelle/Operations Research, Sustainability, Supply Chain 
Management: An International Journal, Transforming Government: People, 
Process & Policy. 
Best paper award for: Kersten G.E., Pontrandolfo P., Vahidov R., Gimon D., 
Negotiation and Auction Mechanisms in E-procurement: Two Systems and Two 
Experiments, 10th Workshop on E-Business, WEB 2011, Shanghai, China, 
December 4, 2011. 
On March 11, 2020, his bibliometric indicators are: 
 Google Scholar Papers: 95 - Citations: 4306 - h-index: 24 (i10-index: 32). 
 Scopus Papers: 43 - Citations: 2220 - h-index: 21. 
 Web of Science Papers: 41 - Citations: 1741 - h-index: 20. 
Ad hoc reviewer for several scientific journals including: Computers & Industrial 
Engineering, International Journal of Automotive Technology and Management, 
International Journal of Logistics: Research & Applications, International Journal 
of Production Economics, Journal of Modelling in Management, Journal of 
Systems Science and Systems Engineering, Journal of the Chinese Institute of 
Industrial Engineers, Group Decision and Negotiation, Production Planning and 
Control. 
 2019. Component of the Scientific Committee of 30th Annual Scientific 

Meeting AiIG, October, 17-18, 2019, Torino 
(www.convegnoaiig.it/2019/comitato-scientifico-organizzatore). 

 2017. Component of the Scientific Committee of 28th Annual Scientific 
Meeting AiIG, October 19-20, 2017, Bari 
(www.convegnoaiig.it/2017/comitato-scientifico-organizzatore). 

 2017. Component of the Program Committee PRO-VE 2017, the 18th 
Working Conference on Virtual Enterprises ‘Collaboration in a Data-Rich 
World’, 18-20 September 2017 (https://sites.google.com/a/uninova.pt/pro-
ve-17/). 

 2017. Component of the Program Committee GDN 2017, the 17th 
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International Conference on Group Decision and Negotiation, Stuttgart, 
Germany, 14th - 18th August 2017 (https://gdn2017.uni-
hohenheim.de/en/committees) 

 2017. Key-note lecturer on “Social innovation: discussing the concept and 
some of its implications for businesses” at the International Conference on 
Innovation and Entrepreneurship Development 2017, 
(http://www.must.edu.mn/mn/content/show/id/6567), at Mongolian 
University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia, May, 11-13, 
2017. 

 2016. Component of the Program Committee GDN 2016, the 16th 
International Conference on Group Decision and Negotiation, Bellingham, 
WA, USA, 20th - 24th June 2016 (https://wp.wwu.edu/gdn2016/committees) 

 Since 2016. Member of the scientific committee of Sistemi & Impresa 
(www.este.it/riviste/sistemi-impresa.html). 

 From 2007 to 2011. Member of the scientific committee Logistica 
Management (www.logisticamanagement.it), published by AILOG – Italian 
Association of Logistics (www.ailog.it). 

 2010. Invited lecture on “Green product innovation: meanings and 
capabilities” at the 2nd International Summer School & Conference on 
Sustainable Strategies and Operations, Columbia University, New York, July 
31 – August 7. 

 
Bari, May 02, 2021 
 
Pierpaolo Pontrandolfo



  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Antonio  Prota 

Indirizzo  

Telefono      

  

E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 15 Dicembre 1968                                                    Sesso: M 

  

  

Esperienze professionali  

1992  Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza delle Confcooperative di Bari 
 

1992  Commissario esaminatore presso l’Istituto Professionale Scolastico di Sato “De Lilla” 
 

1994  Project manager “Karibu Village” (Zanzibar - TANZANIA),  
 Tour Operator: I Viaggi del Ventaglio Spa  
 

1994 / 1995  Project manager “Bushbaby Resort” (Malindi - KENYA)  
 Tour Operator:  I Viaggi del Ventaglio Spa  

1997 / 1998  Project manager “Henry Morgan Resort” (Roatan - HONDURAS)  
 Tour Operator: I Grandi Viaggi Spa (soc. quotata Borsa di Milano) 
 

1999  Project manager Hotel “Ticho’s” (Castellaneta Marina - Ta – ITALIA) 

2001 / 2002  Ispettore amministrativo legge 488/92 
 Banca Popolare di Puglia e Basilicata  



2000 / 2003  Componente del collegio dei revisori del Comune di Gravina in Puglia (Ba) 
 

2003  Componente del consiglio di amministrazione: S.I.S Srl (Bari), Lisea Srl (Taranto) 
 

2003  CEO (Chief Executive Officer)  Jasmine International Inc. (Tourism Real Estate) 
 Los Angeles – California (USA) 
 

2004  General Manager “WH Smith” Republica Dominicana Inc.  
 La Romana – REPUBBLICA DOMINICANA 
 Retail Turistico (Gruppo quotato Borsa di Londra) 

2005 / 2006  Manager for special project Travel Traders Llc  (Travel Retail) 
 Miami – Florida (USA) 
 

2007 / 2012 
                                  2018 / 2021 

 Amministratore unico della Pura Puglia srl (Crispiano) (Turismo Rurale) 
 

2007 / 2011  Presidente e amministratore del Consorzio “Cento Masserie” Crispiano (Ta) 
 Network di promozione turistica  

2009 / 2015  Presidente del Comitato Strategico Marketing Territoriale, Confindustria Taranto 
 

2010 / 2016  Presidente e Amministratore del Gruppo di Azione Locale “Gal Colline Joniche” 
(Grottaglie - Ta)  
 Agenzia di Sviluppo turistico-rurale (pubblico/privata) con oltre cento soci  
 

2010 /2016  Amministratore Delegato “Exiteam Srl “ (Spin-off dell’Università degli studi di Bari) 
 Settore Turismo e Marketing territoriale 

2010 / 2015  Docente progetti Pon/Por presso le seguenti società di formazione professionale:  
 Istituto Bachelet Taranto, Programma Sviluppo, Smile, Ulisse. 

2011 / 2012  Componente del Consiglio di Territorio Sud Continentale Unicredit Spa 

Dal 2011/2021  Presidente del contratto di rete  “Greenroad.it” 
 Network di sviluppo territoriale sostenibile 

2012  Promotore progetto “Smart Area Provincia di Taranto” Confindustria Taranto 
 

2013/2015  Presidente sezione Turismo Confindustria Taranto 
 

 2014 / 2015  Membro di direzione Contratto di Rete “Destinazione Sud” 
 Network Interegionale di promozione turistica 

2015  Membro del comitato di Direzione Club Emas e Ecolabel Puglia 

2015 Membro Commissione per l’Internazionalizzazione Ordine dei Commercialisti di Bari 



2015  Ambassador di Puglia progetto “Puglia.Il turismo che vorrei” 
 

2013 / 2014 / 2015 Componente comitato organizzatore dei seguenti progetti di cooperazione 
internazionale: Leadermed, Cammini d’Europa, Pugliesi nel mondo, T.E.I. net, 
European Country Inn, PO 2007-2013 fondi FEASR, Regione Puglia. 
 

2015  Ideatore e coordinatore del progetto: Expo, La Puglia Sposa il mondo.  
 EXPO MILANO 2015. 

2015 Docente Master Turismo Università del Salento 

 01/7/2016 
30/06/2019 

Componente del comitato scientifico (ITST)  Istituto Superiore per l’Industria 
dell’Ospitalità e del Turismo allargato (Regione Puglia) 

2016 Business Advisor per l’internazionalizzazione mercato USA Consorzio Puglia Rosè 

2016-2017 Consulente per l’internazionalizzazione Tour Operator Jolly Roger Tour Srl - Milano 

22/12/16 Componente del cda “Exiteam Srl “ (Spin-off dell’Università degli studi di Bari) 
Settore Turismo e Marketing territoriale 

2017/2018 Consulente marketing per il mercato centro americano società The digital box Spa  
Società specializzata nel marketing mobile 

2018 / 2020 Presidente ADA Travel srl e Adatour  
Società specializzata nel marketing web turistico 
https://www.adatravel.it  https://www.adatour.it 

2018 / 2019  Business advisor Macnil srl (gruppo Zucchetti)  

2019 / 2021  Co-Fondatore del progetto Murgia Valley 
 Network di valorizzazione tecnologica del territorio 

2019 / 2021 
 

 Project manager Interreg Italia Grecia – progetto Fameroad, un nuovo modello 
economico di crescita territoriale 
 https://fameroad.eu 

2019 / 2021 
 

 Amministratore Unico Trading & Marketing srl 
 https://tradingandmarketing.it 

2019 / 2021 
 

 Membro direttivo dell’Associazione nazionale startup turismo 
 https://www.startup-turismo.it/organigramma/ 

2019 / 2021 
 

 Consulente strategico per il marketing internazionale ZTE Corporation 
 Shenzhen, P.R. China 

 2021 
 

 Consulente marketing strategico internazionale Consorzio Sfera - Milano 
 https://consfera.it 

 
Istruzione e formazione 

 

 

1986 Diploma maturità scientifica Liceo “Enrico Fermi”  Bari 
 



24/10/1991  Laurea in Economia e Commercio (votazione 108/110) Università degli Studi di Bari 
 

30/9/1992 Abilitazione  professionale ed iscrizione albo dottori commercialisti di Bari n. 29222  
 

28/4/1995 Revisore Contabile con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale n° 32 bis, quarta serie speciale del 28/04/1995 
 

1996 Corso di Budget nelle piccole e medie imprese, Fondazione dottori commercialisti 

1997 La gestione della Tesoreria “SDA Bocconi” Milano 
 

1997 Procedure e metodologie di controllo presso l’Ordine dei Commercialisti (Bari) 
 

1998 XIV Corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa Università Commerciale 
“Bocconi” (Milano) 
 

1999 Valutazioni e fattibilità delle operazioni immobiliari presso “SDA Bocconi” Milano 
 

  

Settore professionale 
 

Competenze manageriali e amministrative di rilevanza internazionale in ambito turistico 
e marketing territoriale 
 

Altre lingue Inglese e Spagnolo 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Inglese  C1  Utente 
Autonomo 

C
1 

Utente 
Autonomo C1 

 Utente 
Autonomo C1 

 Utente 
Autonomo 

C
1 

 Utente 
Autonomo 

Spagnolo  C1   Utente 
Autonomo 

C
1 

Utente 
Autonomo C1 

Utente 
Autonomo C1 

Utente 
Autonomo 

C
1 

Utente 
Autonomo 

 

 
Capacità e competenze sociali 

 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse nazionalità e culture grazie 
all’esperienza maturata all’estero in vari continenti (Africa , Usa, Europa).  In particolare 
l’esperienza svolta all’interno di società americane di grandi dimensioni mi ha 
permesso di sviluppare una forte capacità nella costruzione di piani strategici di 
sviluppo industriale internazionale.  
 

  



 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite l’esperienza professionale sopra elencata nella quale 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. In particolare ho sviluppato la capacità di coordinare 
varie risorse umane in diverse società consortili, tra cui il Gal Colline Joniche, società 
mista pubblico-privata con importante dotazione di fondi comunitari. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione 
di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

  

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office sia Windows che 
Apple, oltre a diversi sistemi di contabilità analitica e industriale. 

  

 
Altre capacità e competenze 

 
Sono particolarmente preparato sulle dinamiche della green economy  per lo sviluppo 
eco-compatibile dei territori. Infatti ho ideato e realizzato un importante progetto 
territoriale denominato GreenRoad. 

  

Patente 
 

Automobilistica di tipo B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Premi 

Oltre la crisi. Italiadecide quaderni. Edizioni Rubbettino. 2013 
Manuale Green Road . Edizioni Cacucci. 2013 
Best Practice in Heritage Conservation Management. La scuola di Pitagora. 2014 
Feeding Knowledge, guida per la diffusione delle best practice. Favia Editore. 2015 
Murgia Valley l’evoluzione della specie, Les Flaneurs Edizioni, 2017 
Costruito in Italia, Adda Editore, 2020 
Global start-up: New York Innovation Tour, Tam Editore,  2021 
 
Premio OK ITALIA Unicredit Spa 2011 
Per aggregazione e valorizzazione del territorio Italiano. 
 

  Premio Neruda Award 2017 
  Per meriti socioculturali svolti nella provincia di Taranto.  

 

 Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità̀ e modalità̀ di cui al regolamento UE n. 
679 del 2016 (GDPR).  
Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 e 
delle conseguenze previste dall’art 75 del predetto D.P.R.. 

01/06/2021                   Firma  
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
            
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUGGIERO ETTORE 
Indirizzo   

Telefono  Mobile  + 39  

Fax   

E-mail  ettore.ruggiero@gmail.com 

E-mail  ettore.ruggiero@pec.it 

                                              Web site           www.ettoreruggiero.it  
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  Bari, 19.12.1959 

                                                                       Coniugato 
   Codice Fiscale                RGGTTR59T19A662H    
      
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  da giugno2018 ad oggi  
  ARTES SB srl 
 
Formazione e consulenza - Servizi per il turismo e l'incoming Attività di progettazione, docenza   
e consulenza in materia di turismo esperienziale e management del turismo.  

 Gestione attività in aula e on line, webinar ed 
attività di coaching per giovani ed imprenditori ed operatori del settore – Accreditato come 
ARTES Experience Consultant 

          Collaborazione professionale  
            

            
   da gennaio 2018 ad oggi  
  NEXTWORK Soc. Coop a rl 
 
  Formazione e servizi per le imprese - Servizi per il turismo e l'incoming  
  Progettazione e realizzazione di attività  per il turismo sociale, culturale e sostenibile a Sud. 

  Collaborazione professionale 
           General Manager 
   

    
    1 marzo - 31 dicembre 2017  
    Centro Servizi al Volontariato - San Nicola - Bari 
    Servizi 
 
    Quadro 1 ° liv. CCNLL Commercio - Servizi - Contratto a tempo determinato 

    Direttore 
 

• Date (da – a)  AGOSTO  2016 - FEBBRAIO  2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formamentis  

• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi per le imprese 
• Tipo di impiego  dipendente di Nextwork in distacco parziale presso la sede di Bari 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager - Progetti di Formazione e progetti europei 
 

• Date (da – a)  da luglio 2016 - febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NEXTWORK Soc. Coop a rl 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE, ORIENTAMENTO ; FORMAZIONE E TURISMO ESPERIENZIALE; CONSULENZA ALLE 
IMPRESE E SERVIZI ALL’ INNOVAZIONE 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato - Quadro CNNL Commercio-Servizi 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore - Project manager 
 
 

• Date (da – a)   da marzo 2014 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NEXTWORK Soc Coop - Sede legale Bari - Via Pavoncelli,104 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi per le imprese - Servizi per il turismo e l'incoming  
 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTISTA E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE MANAGEMENT 

DEL TURISMO E DI PROGETTI DI SERVIZI PER L' INCOMING 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1997 - LUGLIO 2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universus-Csei - Consorzio Universitario per la formazione e l’ innovazione   

Sede legale : Bari Viale Japigia182 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi all’ innovazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato - Dirigente 1° liv. CCNLL Commercio- Servizi 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Consorzio con responsabilità in materia di: 
-  pianificazione e controllo di  gestione dell'Ente  
- programmazione e gestione economico- finanziaria dell'Ente ai fini della redazione del bilancio annuale e 
dei bugdet previsionali pluriennali dell'Ente;  
- piano della qualità e della sicurezza aziendale; 
- pianificazione e gestione budget dei progetti finanziati, a catalogo e su commessa, gestione delle risorse 
umane e delle reti di parternariato, ricerca fonti di finanziamento per progetti;  
- progettazione  e  gestione di progetti di formazione specialistica e continua rivolte a giovani,  
professionisti, personale delle imprese e della pubblica amministrazione; 
- project manager di progetti di formazione e servizi all’innovazione finanziati e a 
commessa anche internazionali (cfr. dettaglio allegato1); 
- coordinamento di un Career centre per l’orientamento al lavoro di giovani disoccupati ed inoccupati, 
personale in cassa integrazione e mobilità, professionisti. Docenze e attività nei servizi di bilancio di 
competenze, analisi del potenziale, check up personale e professionale, piani di sviluppo personale e 
professionale.  
Docente e consulente sui seguenti temi : competenze manageriali e direzionali, produzione e 
marketing dei servizi, organizzazione e gestione risorse umane, orientamento al lavoro, bilancio di 
competenze e sistemi di valutazione del potenziale, start up d’impresa, economia e management del 
turismo e delle imprese turistiche, project management, controllo di e gestione, sistemi integrati e di qualità, 
sistemi di apprendimento e metodologie di insegnamento per formazione formatori, sistemi multimediali per 
l’e-learning. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE  1994 - MAGGIO  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Csei –Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria -  Sede legale : Bari Viale Japigia182 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi all’ innovazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato - Quadro CCNLL Commercio- servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile dell'area formazione e progetti internazionali 
 

• Date (da – a)  1990-1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Csei –Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria  - Sede legale : Bari Viale 
Japigia182 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi all’ innovazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di progettazione, docenza, consulenza alle imprese area 
marketing-organizzazione, coordinamento docenti e tutor, organizzazione 
stage e tirocini aziendali e all'estero 

 
• Date (da – a)  1989-1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCIFAP –  Sede di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e coordinamento d'aula di corsi di formazione post 
laurea e per dirigenti d'azienda 

 
• Date (da – a)  01.03.1989 al 31.12.1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Service Management Scrl - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Dipendente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di attività di consulenza e formazione per le imprese 
 

• Date (da – a)  1987 –  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti diversi : 
ENAIP Puglia, Ancifap, Ial Cisl Puglia, ConfCommercio,  
A rcheo Spa –Gruppo Olivetti, Elea Olivetti, AssFor Seo Catanzaro, 
ProSvi Milano, Formez Napoli, Inecoop Roma, Camera di Commercio di 
Campobasso, CSEI – Bari, Università degli Studi della Basilicata (Scuola 
diretta a fini speciali agriturismo), Politecnico di Bari ed altri 

• Tipo di azienda o settore  	  
• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e coordinamento d'aula di corsi di formazione post laurea e 
per dirigenti d'azienda 

 
• Date (da – a)  01.5.1986 al 31.03.1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nuova Atlantide Soc. Coop. a r. l. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi culturali e ricreativi, ristorazione 

• Tipo di impiego  Dipendente  CCNL Commercio  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione servizi culturali e di ristorazione della società 
 

• Date (da – a)  1985-6   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Liceo Linguistico " G.D'Arezzo" Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore privato 

• Tipo di impiego  contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  docente di religione 
 
• Date (da – a)  10.09.82 al 10.11.1984   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale V. Emanuele II –  Andria ( BA) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola media statale 
• Tipo di impiego  contratto di insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  docente di religione 
 
• Date (da – a)  dal 1985 al 1987   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Sabato - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Settimanale nazionale  

• Tipo di impiego  a prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore stabile in qualità di corrispondente e redattore 

 
• Date (da – a)  dal 1983 al 1987   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quotidiano Avvenire - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale  

• Tipo di impiego  a prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore stabile in qualità di corrispondente e redattore 

 
• Date (da – a)  dal 1983 al 1985  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità delle Università del Mediterraneo (C.U.M) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato organizzativo 

 
 

• Date (da – a)  dal 1981 al 1983 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Componente Consiglio d'Amministrazione - rappresentanza studenti 

• Principali mansioni e responsabilità  == 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi "Aldo Moro" - Bari  -    
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Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea in “Progettazione e Management delle imprese turistiche e culturali” – 110/110  lode 

Laurea Specialistica 
 

 

    
• Date (da – a)  Marzo  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi "Aldo Moro" - Bari  -   

• Qualifica conseguita  Short Master post lauream in “Master in Management della Comunicazione turistico culturale” 
 

 
 

• Date (da – a)  1994 -1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi "La Sapienza" – Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca IX Ciclo  in Pedagogia Sperimentale 

• Qualifica conseguita  Frequenza dei 4 anni di dottorato 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 === 

  
• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea Magistrale 

• Date (da – a)  1974-1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Scacchi - Bari   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 
Corsi di specializzazione e formazione continua 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione di promozione sociale ARTES   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Operatore per il turismo esperienziale  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 ===== 

 
• Date (da – a)  2009-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CFMT - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento per dirigenti su vari temi: Analisi di bilancio e controllo di gestione; La riforma dl 
mercato del lavoro; Social Media marketing; Parlare in Pubblico; Soft Skills manageriali; Team working e 
Team building; Check up aziendali,ecc. 

 
• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CFMT - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di riqualificazione e ricollocamento per dirigenti inoccupati - 12 settimane di percorso "Comincio da 
tre"  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPMA -Milano 


