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▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
ISTRUZIONE 

 
Maggio 2006 e Gennaio 2009 
Corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro 

 
Settembre 2001 
Corso di formazione in tecnica assicurativa e pubbliche relazioni tenuto dalla ‘Alleanza Assicurazioni’ 

 
Luglio 2000 

Università degli Studi di Parma: laurea in Giurisprudenza (tesi in Diritto Pubblico: “Il principio di legalità”) 
 

Giugno 1990 
Diploma di Maturità classica presso l’ ‘Istituto Cavanis’ di Venezia 

 
 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Marzo 2013 - attuale 

Venezia: libero professionista, con consulenze ed attività svolte principalmente in materia di: 
 Gare d’appalto e contrattualistica 
 Finanziamenti pubblici, italiani ed europei 
 Redazione documentazione commerciale e legale in lingua italiana, inglese e francese 
 Ricerca sponsor 
 Pubbliche relazioni e rapporti istituzionali 
 Attività commerciale e di comunicazione 
 Coordinamento organizzativo 

 
Fra i vari progetti in ambito pubblico, dal 2013 ho partecipato al coordinamento organizzativo delle mostre tenutesi 

presso il Padiglione Venezia nel corso della Biennale di Venezia e nel 2015 della segreteria di un coordinamento fra 
istituzioni pubbliche dedicato al cinquecentenario dalla morte di Aldo Manuzio. 

 
Dicembre 2007 – Febbraio 2013 
Venezia: vice responsabile dell’Ufficio Gare presso UMANA SpA, agenzia di somministrazione di lavoro interinale. Le 

mansioni svolte sono quelle tipiche del ruolo. Fra le altre: 
 ricerca delle gare d’appalto, screening on line 
 analisi di fattibilità della partecipazione 
 valutazione degli aspetti normativi ed economici 
 predisposizione dei documenti amministrativi e tecnici per l’ammissione alla gara 
 traduzione della documentazione non in lingua italiana 
 studio della concorrenza 
 supporto alla predisposizione dell'offerta economica 
 supervisione e verifica della documentazione amministrativa/tecnica ed economica 
 partecipazione alle sedute pubbliche di gara 
 predisposizione della reportistica 
 elaborazione di statistiche 
 aggiornamento del database interno 
 redazione di contratti quadro, nazionali ed internazionali 
 iscrizione agli Albo Fornitori 
 partecipazione a gare anche su piattaforme telematiche di e-procurement 
 responsabilità del monitoraggio e dell’aggiornamento aziendale sulla normativa nazionale, comunitaria ed 

internazionale in materia di appalti, di diritto pubblico e di diritto amministrativo 
 gestione legale delle problematiche legate all’esecuzione dei contratti d’appalto 
 relazioni con i referenti legali esterni all’azienda 
 analisi tecnico-legale dei verbali di gara 
 responsabilità settimanale della rassegna stampa aziendale in materia giuslavoristica e contrattualistica 

 
Giugno 2006 – Novembre 2007 

Venezia: impiegato presso la ASM, società del Comune di Venezia 
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Marzo 2005 – Marzo 2006 
Verona: collaborazione con la Galleria d’Arte Ghelfi. 

 
Gennaio 2003 – Dicembre 2004 

Ginevra: manager presso la Società ‘MEDITECNIC SA’, attiva principalmente nella ricerca e nello sviluppo di macchine 
per il lavaggio e la disinfezione di dispositivi medicali. Queste le principali mansioni svolte: 

 analisi del mercato e dei competitors 
 pubblicità above and below the line 
 elaborazione delle strategie di comunicazione 
 gestione rapporti con fornitori e clienti 
 organizzazione, allestimento e gestione della partecipazione alla più grande fiera europea del settore, a 

Düsseldorf in Germania 
 redazione della contrattualistica, condizioni generali di contratto e garanzie del prodotto 
 responsabilità delle gare di appalto nazionali ed internazionali 
 attività commerciale in genere (ricerca e primo contatto di clienti e di distributori, presentazione del prodotto, 

proposte contrattuali) 
 

Luglio 2002 – Ottobre 2002 
Lugano: stage presso ‘GDS global com’, società di pubblicità e comunicazione “full service”, nei settori marketing, 

pubblicità e pubbliche relazioni. 
 

Luglio 2001 – Febbraio 2002 
Venezia: consulente della “Alleanza Assicurazioni”, società del gruppo ‘Generali’ operante nel settore assicurativo e 

finanziario, in particolare nel ramo assicurazioni sulla vita e strumenti di investimento mobiliare. 
 

Settembre 2000 – Dicembre 2000 
Beirut: stage presso la ‘Cedarcel’, società operante nel campo dei serramenti in alluminio, con mansioni di assistente 

del direttore generale e di addetto marketing e relazioni interne ed esterne 
 

Luglio 2000 
Milano: interprete dall’italiano al francese in occasione di un corso di formazione tecnica nel settore informatico tenuto 

presso la ‘ABB Engineering’ 
 

Aprile 1998 – Giugno 1998 
Parigi: stage presso i ‘Laboratoires Doms-Adrian’, società attiva nel settore farmaceutico, con mansioni di addetto al 

dipartimento marketing ed export 
 

Settembre 1990 - Dicembre 1990 
Venezia: addetto alle vendite presso la ‘Marsilio Editori’ 

 
 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
LINGUE STRANIERE 

 
Francese: conoscenza ottima (‘Diplôme de Langue Française’ dell’ “Alliance Française”, ottenuto a Losanna, Svizzera) 

 
Inglese: conoscenza molto buona, sia scritta che orale 

 
Spagnolo: comprensione di base 

 
 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
VARIE 

 
 Pratico pc, con conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office e di Internet 
 Patente di guida B 
 Disponibile a trasferimenti e viaggi di lavoro in Italia ed all’estero 
 Note caratteriali: proattivo, preciso, facile alle relazioni interpersonali, determinato 

 
 
 
 
Venezia lì, 27 aprile 2018 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 


