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Date

Dal 2001
Annrdnlsbaìore

Consulenza d cBnaztone e fonnaztone

o in amfatoaztoidalesvotgBprevalentBfflentB attivila dfconsutaiza hi tema
di svtfappo (fette hfrasniuum e daj trasporti, per end pubbBd, aziende
priwtfai socfelà di engineering. E spedafazata neUo svUuppo d business
pfan, pfanl ecanontfd e linanziari e anaflsi costì benefci.

otfc.Colabor^con runhrersftà Pottecntea delle Marehe, facoltà di Economia
"Gkvgto RA*. per llmcgnamento di Etonomte del rrasportf e deBe
(nftaffluuun. Svolge antvttà i» docena anche su temi del project
managenioit e business (dan.

o e nssponsaMe per ristao (tofrosservatorio sulla PtaBafbrma togtstfca delle
Marche che sviluppa annualmente studi a supporto detto svNuppo del nodi
to^sdd marchjglanl (porto di Ancona, Intetporto di Jesl. ABroporto d
Fakxinafa).
e OMespansabto deffOssefvatorto sul iraflld mariBhnf In Adriatico e
tonto ( tMtw.feraaAbtm ), pronosso B flnanztoto dal Forum detìe Camero
di Conmerdo deffAdrfatfco s Ionio. L'OssBrvabrio montortzza l trafltd
marittfml del 17 prindpaB pori del'Adriatlco e Ionio 8 te poUdchg della
infrastrutture e del trasport dell'UE che hanno una ricaduia direna ne<
Medterraneo.
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Datore di Lavoro

Lavoro o posizione ricoperd

PrindpaV Htdvità B responsaBBtà

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indhizzo del datore cH lavoro

Tipo di aflMta o settore

CONSIEL Spa - GnJppa TCLECOMITALIA RNSIEL
Sentor consuteirt/ dlent leader

Ndfambto deBa dhrisfone TLC - New economy a occupa
prevatentemena di studi di tefllbKità e aialfel strateglche per aziende
de( gnqyo e business modd e business plan per portali e hub di seivjzl
per PMI e distretti Induslrfal ttafanl.

In particolare:

Anaflsi stratBOiche: anafisl slstonf competithrf, anaBst d benchmaik.
plardflcaztone strategica, modalRzzaztone deda domanda, drilnfcdona
sfrumend d} Segtnemazfone e reMve anaHs).

Ptari Industriali oer la sodetA daj OTUDIIO Tetecom

Anaflsi di menatD per l'adazjone di savtzl TLC ed fr-business In antiAo
naztonaJa e inttamaztonate iranaztone ed etatoorarione di dati
struttuiaU, costtuztane (fi databaaa per j'anallsl di variabW specifiche,
deftitdone a la irappatura dal potenzW.

Costruztone d( sfetefri dj (i^slness InteWqenca. E' (BSponsaMB deta
costituztone di uno s&unento innovadvo di mappalura e lettura dd
sfetama Iniprendttoriate halano, det potenziai d mefcato, dtefle
canttBristtehe deB'offerta. Lo slrunflnto, basato anche su arumenit di
geaefnnzfaztone casttojtece un demento base per la realzzaztone dt
un sistema di business InteBgBnce su PMI e nsw ecaiomy destinalo
affudflzzo da parta dele aziende del gruppo Tdecom (In partkalare In
chiave majteftig e cannwdalB.

Burfnen plan 8 plani flconofflld B ffinanziari. Dallt ptanlllcazloiiB (fi
markrfng aUa planfflcaztor» operatfva, alla cosduztone dd ptano
ecanomkn nreuidario d nuova Inizlatfve Imprenditoriali In pafllcotere
pCT centri savizlo di distretti IndudriaB taltanl- In partcolare cura la
messa a punto di budget, la determhiazionB del fabbisogno flnmzjario,
I'anaUsi <& sostonitìlità economfco^nanziaria, l'analisl del rischto e
ranalsldlsensauià.

1993-2000
ResponsatiBe Master gestfone Azfefldafe (e rcsponsabte pnqetd di (teerca 8
consutenzaqredfcO
ISTAO-vJateZuccarinl, 1S-ANCONA
Svolge progetd d ricana sul tari deBo svUùnu dal (BfftaMto

Responses deS'wvwaìs Master In gesttona aziendale (Vili, W, X. XI
eflbfam^ -flrincipafl attività: l) progecaztane e Sflstiona annualB d] 1780
ore (fi conso; 2) organizzazione e gukta nella reafluaziCTie de pro^ iw*
detfl afflevl Ogni anno il reaponsabde organtzza 20 progeuf di faworo in
azienda dela durata d 5 settimana dascuno. GII adtevt, dUvlsl in gruppt.
reaHzzano n lavoro, nel tempo stabffito, presso le a2tend8 commiuentf a
soda la gukla del responsabile del corso l progetd riguardano studi di
fattibilità, check up aziendaU, intffvedd h aree specffichB quaU marketing,
finanza e controto, produzjone, oiganlzzazione e sistBml InformaUvl. 3)
Organizzaztane stage di Rne corso degB aJBevt. 4) Responsabile B docentB
del modufl d base su finanza azlendafe e planilicazJone finanziaria, check
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up aziendali.

<* Responsabile di dhwslpRxietd di ricerca 8 consutWBB in paiticotare sul
temi della portualità e traspono majilflmo.

Istmzlone e formaztom
Date

Data

Titoto deBa qualtìfca rflasdata

1992.1993
Master in gedtone aziendale (durala annuate)
ISTAO-Ancona -
1992

Lauea in Sctenze PoTnfche - Indirizzo poBtico-economico UO/110 e lode
Urtversità degN studi la Sapienza* - Roma

Compuenn Hngutettehe

UNGUA Comprenslons
Aacalto Lettura

Parlato
Intarutorw l ProdudonB

^icritto
rtaljano madnBngua mBdroUnflua mactrettngua madrellnflua madrelinguaInglese dacwto dlacrato dlsonto discreto Dlacretofranceaa buono buono buono buono Buono

Capacità e competBree pTKxuU
CapadtA e com(K(enze sodaB

Capacità e cofflpetenzs
organtzzative

Capacità e cofnpetenze tecnfcfte

CMWSTAaCSXSEaUMBITO EREAflONESVIUJPPATE PREVAlBffaBffE
PARTEOWTO A GRUPP) ffl LAVORO SPECBTO E COORUWUCO PROGErn COWtESS
CAPAaTAaCOOflOWAMBroEOTOAMZZWONE.SVILUPmre INqUAUTADl
RESPONSA»UEeCOOnCBWGREO(GRUPPIDItAVDfiOREWTOIA PWGeTTl
COMPtESS (MASTER AWUAU, PROGEm AQ HOC PER AflBWE, PROGETTI EUROPB
WTBWABONAU, PROOWMMI a RICBICA a LUNGO PBBODO, GESTIONE OSSEWATmUOTM).
l. sul tend doto svflURwkxate:

togtaka e trasponi (In paflfcolare ponuaftà, (rasportì mariuhri e
htennodailà)
mariatingientortato

2. MMCBUtiaC

• OBflrazlp^ d ^tart up tfnpfeflditofiaJs (deflnlztone del busfriKS
model, strategia, bushiess plan, progettazione otguteatfva e
gesttonate. Itnpteffientaztone operatìva e supporto aBa gesttane);

• dialisi costf-benefci
MaAetlnp (delirizione straiegle, anaflst d mercato, mariffidng
operativo);
Gesttone fete vendita. tBcnlchB iti vendite:
Check UP azienda!'
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Capadtà e competocfi Bitonnatfche
AteB capadtà e competaue

3. IN AMBFTO FORMATIVO:
Progettazfene, organtzzaztane cord
Tutoraggto

o ProAiztofwnatBriafldldatdd
Content managanent pw programmi (fl e-teamlng

MSOfBce-lntunet

l sottoscritto, consapevole di quarto previsto in maten'a di dichiaraziort non rispondentì al vero dagB aitìcoB 45
46 del DPR 445 dd 28 dicembre 2000, cflchiara che quann riportato nel presenta documento corrisponde ai

vera

il sottoscritto dteftiaia d avere teco ed accettato le candiztori próvlste daltìnfonnativa dj cui aM'art. 13 del DJgs
30 gtugno 2003, a 196, recante dlsposiziari in matBria (fi protezfone del dati personali.

fi ^^1^
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