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Tipo di aliMiA o settore Consuienza di direzione e formazione
o in ambito aziendale svolge prev&entemenm attività di ccnsulenza in tema

dl svlhippo delle hfrasuudure e del naspori, per end pubblici, aziendeflate, società dl engineednq. E’ speclalata nello sviluppo dl buslnesspian, piani economici e BnWIZISII e anail costi benefici
orCoIaborbcon WniversitA Polhecnica delle Marche, facoltà di Economia

0GIOIDIO Fuà”, per l’insegnamento dl Economia del Trasporti e delleInftasuumire. Svolge attività dl docenza anche su temi del projeamanagemeni e business plan.
o E’ responsabile per £lstao dall’Osservatorio sulla Piattaforma iogtstica delle

Marche che sviluppa annualmente studi a supporto dello sviluppo del nodiicg!sdcl marchlglani (porto dl Ancona, interporto dl lesi, Aeroporto dlFaiconara).
a E’ co-responsabile deN’Osservatado sui Iralfici marittimi Ui Adriaflco e(calo ( wwwlstWcen ), promosso e finanziato dal Fonrt delle Cameredl Cannwrdo deWA&tadco e lonio. L’osservatorio moaltorlua i trafficimarittimi dei 11 principali porti ddi’ALlriaOco e ionlo e le polidche delleinfraskuttjre e del flaspoill deIVUE che hanno una ricaduta diretta nelMedileffaneo.

Date 19972001



Datore dl Lavoro CONSIEL spa— Gruppo TEI.ECOMITALIA RNSIEL
Lavoro o posizione ricoperti Senior conmfltanti client leader

Principali altiviffi e msponsabllltà NelVambilo della divisione RC - New economy si occupa
pevaleniemente dl studi ci faffibVItà e analisi strateglche per aziende
dei gruppo e business modei e busloess plan per portali e hub ci servizi
per PMI e distretti industriali italiani.

In pwtda

• pn&fsJ niecJdg analisi sistemi compeWM, analisi di benchnark.
planlflcazione stategica, mcdelflnazione della domaMa, deftnWono
strumenti dl egmentazione e relative analisi.

Piard Industilaltoer le sodetA del amoco Telecom

• Analisi dl mercato per l’adozione dl servizi RC ed e-business in ambito
nazionale e lntemazlon&e trattazione ed elaborazione dl dati
strutwraii, costruzione dl database per l’analisi ci variabili specifiche1
definizione e la mappaflira del potenziali.

• Cosnwione di sistemi dl buskess Intelilpenct E’ responsabile della
conone ci uno sburuemo hinovadvo di mappalum e lettura del
sistema imprenditoriale itafiarto, del potenziali di mercato, dek
carattedstk±e detoffera Lo strumento, basato anche su strumenti di
geoieta’enziazlone cmtftilwe un elemento base per la realizzazione dl
un sistema dl buslness baeligence su PM( e new ecxmomy destinato
alfttfflua da parte delle aziende del gnpo Telecom (in particolare In
chIave mwketlng e comnwrdale.

• Bu&ness dan e Diani economicI e ftnariziazl. Dalla pianificazione dl
markedng alla pianificazione operativa. alla cosuuzlone del piano
economico ftnaifl$o di nuove Iniziative Imprenditoriali in particolare
per centri swvWo dl distrettI kidusbmafl Italiani: In particolare cura la
messa a punto dl br.4get, la determinazione del Fabbisogno finanziario,
l’analisi dl sostenibildà economico-finanziaria, l’analisi del rischio e
l’analisi dl sensibilità.

Date 1993—2000
ResponsabHe Master gestione fllendale (e responsabile progetti di ricerca e
consi4erwa ecidcO

Nome e kidirizza del datore di lavoro ISTAO — viale Zuccarlni, 15— ANCONA

Tipo dl alltvItà o Svolge progetti dl ricerca su) ten deilo sviluppo del territorio

Responsabile dell’annuale Master In gesone aziendale (liii, lx, X, XI
edizione) —principali auiviri 1) progettazIone e gestione annuale dl 1780
ore dl corso; 2) organizzazIone e guida nella realizzazione de pm i&k
degli allievi. Ogni anno il msporsabSe organa 20 progetti di lavoro In
azienda della dwa di 5 settImane ciascuno. Gli allievi, dMsl In gnwø,
realizzano Il lavoro, nel tempo swbliim, presso le aziende commfttend e
sotto la gukla del responsabile del corso I progetti riguardano studi dl
Fattibifità, ciieck up aziendalI, itetvend In aree specifiche quali markedng,
finanza e conuaflo, pro&2lone, organizzazione e sistemi ùitunnativl. 3)
Crganazione siage dl fine corso degli allievI, 4) ResponsabIle e docente
del moduli dl base su finanza aziendale e pianificazione finanziaria, check
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upazffiNlaL

Responsabfle dl dlver progetti dl ricerca e consuienza in particolare sui
temi della pflafltàe uasjn marittimo.

Istruzione e formazione
Date 19924993

Master in gestione aziendale (durata annuale)
ISTAO-Ntoga—

Da 1992
11mb debba qualifica rflasdata l..awea In Scienze Politiche — Indirizzo pdflilco-economko 1101110 e lode

UnIversità degli studi la SaØenza’ - Roma

Competenze linguistiche

LINGUA Comprensione Parlato ScrittoAscolto Lettura Interazione ProduzioneItaliano msdreia madrofls m&relingua msdmfthgua madreflnguaInglese discreto discreto discreto discreto Discretofrancese buono buono buono buono Suora

Capacità e competenze penonail
Capacità e nwetenze scclafl CAPftCTTA DI CXRDINAJ.øffO E RBJVONE SVTUJPPATh PREVAIENTWENTE

PAffrEC’AJcO si GRUWI DI UVORO WEQflC1 E COORO4NAW)O PROGETTi CCSIftESCapacitÀ e coietenze CPAWA DI COORCINAM2ITO E ORGAMU$ZO14E, SIUWPME IN QWUVA 0orgarilualive RESPO?SAflPI E 000ROINATORE DI GRUP DI LAVORO RSA1N A PROGETTIcoMaEss (Msim AN?MU, PROGETTI AO MCC PE Afl&0E, PROGETTi LUR 098INtE4m21oNAu, PROGRAÀV.4 m RiCERCA ti U3GO P811000, GESTiONE OSSERVATORIOOTM).
Capacità e competenze te&ctie 1. suI temi dello svlh.po localec

• iogisdca e postI On particolare pnaiità, taspord marittimi eIntentodtà)
• markedng territoriale

2. MANAGSM.I u:
• Ooerazlonl stan mi imorerdmrlele (definizione del businesamode!, strategia, buness plan, progeftazicne &ganinatlvs egesdonale, implementazione opemtiva e supporto alla gestione);
• AnaNslcosti-benefld
• MSIkeffnO (deftnWone strategie, anali ti mercato, markeilng

• Gesifone rete vendita. tecniche di vendite:
a Ched un azfendafl:
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3. IN AMBITO FORMATWQ:
• Progetzione, organazlone corsi
e Twongo
a Prodwlone maailall dldad—»
• Canrint management per programmi dl e-leemlng

Capacità e competenze inrormaflche MS Otffce - Internet
Altre capad e competenze

A sottoscritta, consapevole di quanta previsto in materia di dichiarazioni non rispondenti ai vera dagli articoli 45e 48 del QPR 445 del 28 dIcembre 2000, dIchiara che quarno ripflta nel presenta documento corrisponde alvera.

11 sottoscritta dichiara avere Iena ed aettato le condizioni previste dallinformaWa dl cui aiI’art 13 deI Digs30 gIugno 2003, n. 196, recante dlsposizlord in materia di protezione del dati personali.

c5—
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