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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
Nome Cini Daniela 

Indirizzo abitazione  

Indirizzo ufficio  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

Web  

Codice Fiscale  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

Posizione lavorativa Libero professionista dal 1999 

Titolare della ditta individuale "Studio Synthesis" dal 2009 a gennaio 2017 

Apertura di "Coworking Urbino" ad ottobre 2014 

Socio amministratore della ditta Studio Synthesis snc di Cini, Micheli, 
Giannotti da febbraio 2017 a dicembre 2018. 

Partita Iva  

RIEPILOGO 
 

 

Grazie alle molteplici esperienze svolte in contesti organizzativi e territoriali 

di vario genere, ho avuto la possibilità di sviluppare una grande capacità di 
adattabilità e flessibilità alle varie situazioni ed esigenze, mettendo a frutto 
le mie capacità organizzative ed una spiccata autonomia nella gestione del 
lavoro con spirito critico e volto alla risoluzione delle varie problematiche. 

Le mie aree di competenza spaziano dall'ambito turistico, con prestazioni 

svolte sia per istituzioni pubbliche e misto pubbliche/private (Comune di 
Urbino, Associazione Borghi Autentici d'Italia, Consorzio “Urbino e il 
Montefeltro”, Ente Parco “Sasso Simone e Simoncello”, ecc.) che per aziende 
(hotel, country house, tour operator), all'ambito marketing e comunicazione 
(prevalentemente in campo aziendale e PMI) che nell'organizzazione di 
eventi per istituzioni pubbliche, fondazioni e privati (Università di Urbino, 

Fondazione Ordine dei Commercialisti, iGuzzini illuminazione, Africa Mission 
Cooperazione & Sviluppo, ecc.). Ho inoltre acquisito competenze in campo 
formativo, sia nella progettazione di corsi che nelle docenze (marketing 
turistico, accoglienza turistica, organizzazione eventi) per vari enti di 

formazione (ITS Turismo Marche, CESCOT, Confartigianato, Formaconf, 
ISTAO, Regione Marche e Centro TAM - Trattamento Artistico dei Metalli di 
Pietrarubbia come docente in Marketing dell'Arte). Le mie competenze si 

sono arricchite nel corso di 20 anni di attività anche nell’ambito di ricerche e 
di analisi in campo turistico, sportivo e culturale. Le ricerche hanno 
riguardato sia l’analisi di fonti ufficiali con successiva elaborazione ed 
interpretazione dei dati raccolti, sia indagini qualitative su campo per 
consentire valutazioni più complete ed articolate dei fenomeni analizzati. Ho 
conosciuto inoltre da vicino l’esperienza del patrimonio culturale diffuso ed i 
piccoli musei, sia nell’ambito dell’Associazione dei Piccoli Musei (come 

volontaria prima e come referente regionale per le Marche poi), che 
nell’ambito di indagini sul campo svolte per conto di diversi clienti. Infine, ho 
inoltre avuto l’opportunità di sviluppare conoscenze nell’ambito cicloturistico 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Cini Daniela 
 

 grazie ad esperienze lavorative volte ad organizzare iniziative ad hoc 
(educational tour in ambito MTB), elaborazione di proposte turistiche mirate 
e partecipazione ad Eurobike di Friedrichshaffen (in collaborazione con tour 
operator di nicchia), attività di coaching e sviluppo piano di promozione per 

start-up legate al mondo del ciclismo ed e-bike. 

Negli ultimi anni ho inoltre acquisito esperienze come Project Manager nella 

realizzazione e gestione di progetti in ambito turistico sia in contesti pubblici 
– Urbino Servizi Spa con la realizzazione del Progetto di Marketing turistico 
per la città di Urbino e successivo supporto all’implementazione – sia in 
contesti privati – Castello di Naro con la realizzazione del Piano di fattibilità 
prima, il progetto di Marketing poi e successivamente con un supporto 

gestionale e organizzativo come General Manager. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

IN CORSO 

 

• Date DA APRILE 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Formaconf - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Moduli di "La progettazione di un evento" (18 ore) e “Tecniche di gestione e 

organizzazione di un evento” (30 ore) nell'ambito del Corso "Tecnico 
organizzazione di eventi e manifestazioni agroalimentari” - Pesaro. 

• Date DA FEBBRAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Alessandra Casagrande - Urbino 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Incarico di consulenza per lo sviluppo di un progetto di business volto alla 
creazione di una linea di abbigliamento tecnico per la danza aerea e attività 
di affiancamento nella fase di StartUp. 

• Date DA GENNAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Castello di Naro di Stocchi Francesca 

• Tipo di azienda o settore Proprietari/Gestore del Castello di Naro – Abbadia di Naro (PU) 

• Tipo di impiego General Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività di gestione organizzativa e commerciale del Castello di Naro, 
individuazione e gestione di progetti di valorizzazione della struttura e 
attività di business development per il settore Travel e Wedding, 
coordinamento agenzie per le attività di promozione e comunicazione. 

• Date DA GENNAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Ekip - Urbino 

• Tipo di azienda o settore Progetto congiunto fra un gruppo di professionisti 

• Tipo di impiego Project Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di brand management, accounting e coordinamento delle diverse 

professionalità del gruppo (art direction, web e social media management, 
amministrazione e finanza, architettura, ingegneria, web development, …) 

sui singoli progetti dei clienti. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date FEBBRAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 
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• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Modulo di 30 ore "Gestione operativa di un’agenzia di organizzazione eventi 
turistici" nell'ambito del Corso biennale "Tecnico Superiore per la gestione di 

strutture turistico-ricettive" 1^ annualità - Macerata. 

• Date OTTOBRE - DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Castello di Naro di Stocchi Francesca 

• Tipo di azienda o settore Proprietari/Gestore del Castello di Naro – Abbadia di Naro (PU) 

• Tipo di impiego Sales & Marketing Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di business development per il settore Travel nei confronti di agenzie 
italiane e straniere, individuazione strategie di marketing per i settori Travel 
& Wedding, coordinamento agenzie web e agenzie pubblicitarie per le 

attività di promozione e comunicazione. 

• Date GENNAIO – FEBBRAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Modulo di "Progettazione e organizzazione di eventi per la valorizzazione del 

prodotto enogastronomico" nell'ambito del Corso biennale "Tecnico 
Superiore per la valorizzazione dell’enogastronomia delle Marche" 2^ 
annualità - Pesaro. 

• Date OTTOBRE – DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Castello di Naro di Stocchi Francesca 

• Tipo di azienda o settore Proprietari/Gestore del Castello di Naro – Abbadia di Naro (PU) 

• Tipo di impiego Sales & Marketing Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di business development per il settore Travel nei confronti di agenzie 
italiane e straniere, individuazione strategie di marketing per i settori Travel 

& Wedding, coordinamento agenzie web e agenzie pubblicitarie per le 
attività di promozione e comunicazione. 

 
• Date 

 
FEBBRAIO 2017 – DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Studio Synthesis snc di Cini, Micheli, Giannotti 

• Tipo di azienda o settore Società di marketing e organizzazione eventi 

• Tipo di impiego Socio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di vario genere volta alla gestione di eventi organizzati dallo studio 
(Convegni, Summer School, Eventi promozionali, Corsi di formazione) ed alle 

attività di marketing, comunicazione e promozione per conto di clienti dello 
studio. Alcuni esempi: Montefeltro Bike, Feeling&Fashion Personal Shopper, 
Ass.ne EATCS, Cinestudio, Vivai Marche, Ass.ne Amico Giardiniere, Ass.ne 
sportiva Ciclo Ducale, Ass.ne culturale Giovili, TAR delle Marche, Università 
di Urbino, Commissione Europea Rappresentanza in Italia, Perseo Onlus, 
Blunel, Cappella Musicale SS. Sacramento, Istituto di Medicina Naturale. 

• Date MAGGIO 2017 – OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Castello di Naro di Stocchi Francesca 

• Tipo di azienda o settore Proprietari/Gestore del Castello di Naro – Abbadia di Naro (PU) 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico di consulenza per attività di affiancamento volta allo sviluppo 

dell’attività turistica del Castello di Naro. 

• Date OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 

Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 
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• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Modulo di 10 ore "Gestione operativa di un’agenzia di organizzazione eventi 
turistici" nell'ambito del Corso biennale "Tecnico Superiore per la gestione di 

strutture turistico-ricettive" 2^ annualità - Senigallia. 

• Date APRILE – MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Marche - Servizio Territoriale per la Formazione Professionale di 
Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Moduli di “Come cambia l’accoglienza” (24 ore) – “Dalla comunicazione alla 

relazione” (24 ore) – “La comunicazione orientata al cliente” (12 ore) - 

All’interno del corso di formazione professionale “Tecnico dell’accoglienza” 

(addetto al ricevimento e personale di sala e bar) - Pesaro 

• Date GENNAIO – MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Modulo di 30 ore "Organizzazione Eventi" nell'ambito del Corso biennale 

"Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive" 1^ 
annualità - Senigallia. 

Modulo di 20 ore “Progettazione ed organizzazione di eventi per la 
valorizzazione del prodotto eno-gastronomico” e servizio di 
accompagnamento in occasione delle fiere (Tipicità di Fermo – Alimentaria di 
Barcellona – Cibus di Parma) nell’ambito del Corso biennale “Tecnico 
Superiore per la valorizzazione dell’enogastronomia nelle Marche” 1^ 
annualità - Pesaro 

• Date MAGGIO 2017 – APRILE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Urbino Servizi Spa 

• Tipo di azienda o settore Società partecipata del Comune di Urbino 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico per servizi di implementazione del piano di marketing territoriale 
turistico della città di Urbino. 

• Date DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Modulo di 10 ore "Organizzazione Eventi" nell'ambito del Corso biennale 
"Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive" 2^ 
annualità - Macerata. 

• Date NOVEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 

Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Modulo da 5 ore di "Itinerari Turistici: turismo culturale, paesaggistico ed 
enogastronomico del territorio" nell'ambito del Corso biennale "Tecnico 
Superiore per la comunicazione ed il marketing delle filiere turistiche e delle 

attività culturali" – 2^ annualità - Fano. 

• Date OTTOBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Castello di Naro di Stocchi Francesca 

• Tipo di azienda o settore Gestore del Castello di Naro – Abbadia di Naro (PU) 

• Tipo di impiego Consulenza 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
Incarico di consulenza per la programmazione e partecipazione al Workshop 
B2B del TTI di Rimini – 12 e 13 ottobre 2017. 

• Date APRILE - GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Immobiliare Francesca Srl 

• Tipo di azienda o settore Proprietari del Castello di Naro – Abbadia di Naro (PU) 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico di consulenza per la realizzazione del Piano di Marketing e relativo 
Business Plan del Castello di Naro, finalizzati al lancio e allo sviluppo della 
struttura come location per eventi ed attività ricettiva. 

• Date GENNAIO - APRILE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Modulo da 20 ore di "Itinerari Turistici: turismo culturale, paesaggistico ed 
enogastronomico del territorio" nell'ambito del Corso biennale "Tecnico 

Superiore per la comunicazione ed il marketing delle filiere turistiche e delle 
attività culturali" a Fano. 

• Date GENNAIO - MARZO 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Modulo da 30 ore di "Organizzazione Eventi" nell'ambito del Corso biennale 
"Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive" a Macerata. 

• Date NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi - Segreteria organizzativa e coordinamento 

organizzazione "Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016" 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Attività organizzativa e di coordinamento del personale coinvolto 
nell'iniziativa 

• Attività di contatto degli invitati 

organizzazione del servizio di accoglienza. 

 
•  

• Date NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Fondazione ITS Turismo Marche - Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo - Marche 

• Tipo di azienda o settore Ente per la Formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Modulo da 30 ore di "Organizzazione Eventi" nell'ambito del Corso biennale 

"Tecnico Superiore per la comunicazione ed il marketing delle filiere 

turistiche e delle attività culturali" che si sta svolgendo a Pesaro. 

• Date APRILE - NOVEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Generali Auto Srl 

• Tipo di azienda o settore Concessionario auto e camper 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Servizio di consulenza in attività di web marketing 

Gestione campagne e-mail marketing 

Gestione campagne pubblicitarie social network. 

• Date OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro Urbino 

• Tipo di azienda o settore Ente 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività di coordinamento e supporto organizzativo per la realizzazione del 
Convegno " Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: 
quali implicazioni per le banche, le imprese e le famiglie?" che si terrà l'11 

novembre a Fano (PU) 

• Date SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Nazionale Piccoli Musei 

• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Organizzazione dell'area espositiva del VIII Convegno Nazionale dei Piccoli 
Musei che si è svolto a Calimera (LE) il 7-8 ottobre 2016 

Contatto e gestione sponsor ed espositori 

• Date LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Guerra Graziano Srl 

• Tipo di azienda o settore Azienda di trasporti 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Gestione campagne e-mail marketing 

• Date GIUGNO - LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – DESP 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di organizzazione, promozione e accoglienza per la realizzazione 
della Summer School in Project Management 11-15 luglio 2016 

 

• Date 
 

GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Co.S.Mo cooperativa sociale 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizi 

• Tipo di impiego Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività di formazione personalizzata per la gestione di iniziative di e-mail 
marketing 

 
• Date 

 
APRILE 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
VarGroup Spa 

• Tipo di azienda o settore Holding 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Organizzazione dell'evento "Coding in your Classroom Live!" a Catania il 21 

aprile 2016 

• Date MARZO-APRILE 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Nazionale Piccoli Musei 

• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Organizzazione dell'area espositiva del VII Convegno Nazionale dei Piccoli 
Musei che si è svolto a Monselice (PD) il 29-30 aprile 2016 
Contatto e gestione sponsor ed espositori 
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• Date MARZO - GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Il Colcello Agriturismo 

• Tipo di azienda o settore Agriturismo 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Impostazione attività di social network su Facebook 

• Lancio della pagina aziendale e gestione trimestrale 

Attività di affiancamento e formazione 

• Date GENNAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro Urbino 

• Tipo di azienda o settore Ente 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Attività di coordinamento e di segreteria organizzativa per la 

realizzazione del Convegno "Il ruolo del nuovo curatore fallimentare, tra 

capacità e responsabilità" del 29 gennaio 2016 

Fornitura di servizi 

• Date OTTOBRE 2015 - MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Urbino Servizi SpA 

• Tipo di azienda o settore Società partecipata del Comune di Urbino 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Servizio di implementazione e coordinamento del progetto sperimentale 

degli uffici turistici 

 

• Date 
 

SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Urbino Servizi SpA 

• Tipo di azienda o settore Società partecipata del Comune di Urbino 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Servizio di analisi di marketing territoriale volto all'individuazione di strategie 
di sviluppo dell'offerta turistica di Urbino: 

• Analisi andamento dei flussi turistici, della domanda turistica e delle 
tendenze 

• Valutazione caratteristiche del sistema di offerta locale 

• Definizione strategia e linee guida per avviare azioni di marketing e 
promozionali 

Proposte di miglioramento /potenziamento/introduzione di azioni di sviluppo 

dei servizi offerti dalla società. 

 

• Date 
 

NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tribunale di Urbino - Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Pesaro Urbino 

• Tipo di azienda o settore Enti 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Attività di coordinamento e di segreteria organizzativa per la 

realizzazione del Convegno "Imprese in cerca di Credito" del 6 novembre 

2015 

Fornitura di servizi 

• Date NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi - Segreteria organizzativa e coordinamento 
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 organizzazione "Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016" 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Attività organizzativa e di coordinamento del personale coinvolto 
nell'iniziativa 

• Attività di contatto degli invitati 

organizzazione del servizio di accoglienza. 

 

• Date 
 

OTTOBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tribunale di Urbino - Università di Urbino 

• Tipo di azienda o settore Ente 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Attività di coordinamento e di segreteria organizzativa per la 

realizzazione del Convegno "Giustizia ordinaria e magistratura contabile" 

del 23 ottobre 2015 

Fornitura di servizi 

• Date GIUGNO - NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi - Progettazione e organizzazione del 
Career Day, giornata di incontro fra aziende e laureati 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ideazione e progettazione della prima edizione (2002) ed organizzazione 

delle edizioni successive (dal 2003 al 2014), in particolare: 

• progettazione dell’evento, 

• contatto con le aziende e raccolta adesioni, 

• progettazione e realizzazione della comunicazione (materiali, sito 
Internet, newsletter), 

• organizzazione degli allestimenti e del servizio di accoglienza 

• reportistica e rendicontazione finale. 

• Date GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
iGuzzini Illuminazione spa - Recanati (AN) 

• Tipo di azienda o settore Prima azienda italiana del settore illuminotecnico 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Supporto organizzativo per evento "Expo Day iGuzzini" - Urbino 30 giugno 

2015 e fornitura di servizi hostess ed interpretariato. 

• Date FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Veneto Ruote - Este (PD) 

• Tipo di azienda o settore Commercio accessori per auto 

• Tipo di impiego Consulenza e Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Piano di marketing per il lancio di un nuovo prodotto sul mercato italiano: 

analisi di mercato, posizionamento di mercato, sviluppo nuovo logo ed 
immagine coordinata compresi nuovi packaging, progettazione sito web e 

materiali promozionali. 

• Date DICEMBRE 2014 - AGOSTO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Staff del Sindaco e Assessorato Turismo e Cultura - Dipendente part-time 
(18 ore) a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile Marketing e promozione turistica della città di Urbino. Supporto 
organizzativo allo sviluppo del progetto "Urbino Expo" nell'ambito del 
presidio Expo della Regione Marche allestito all'interno della DATA. 
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• Date APRILE - MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Manuela Caroppo – Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore Naturopata 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Impostazione strategia di comunicazione e definizione di una strategia di 

networking 

• Date MARZO - APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Associazione Borghi Autentici d'Italia - Scursola Marsicana (AQ) 

• Tipo di azienda o settore Rete nazionale di piccoli e medi comuni ed altri organismi pubblici e/o misti 
di carattere territoriale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività tecnica e consulenziale per la sistematizzazione ed elaborazione dei 

contenuti e delle analisi territoriali in materia turistica, elaborazione dati 

ufficiali dell'offerta e della domanda turistica, redazione definitiva del Piano 

di Marketing Territoriale del territorio del GAL Gran Sasso Velino nell'ambito 

del progetto "Piano Migliorativo Territoriale - Progetto dimostrativo". 

• Date MARZO 2014 - FEBBRAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Iuliana Mirza – Porto S. Elpidio (FM) 

• Tipo di azienda o settore Naturopata 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza per “Personal branding”, attività di web marketing e social 

network 

• Date GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro 

Urbino 

• Tipo di azienda o settore Fondazione 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Attività di coordinamento e di segreteria organizzativa per la 

realizzazione del Convegno "L’attività di liquidazione nel concordato 
preventivo" tenutosi a Urbino il 30 e 31 gennaio 2015. 

• Fornitura di servizi 

• Date DA GIUGNO 2013 A GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Generali Auto Srl – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Concessionario auto e camper 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza aziendale ed attività di supporto alle decisioni strategiche. 

Attività di web marketing e gestione social network. 

• Date NOVEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi - Segreteria organizzativa e coordinamento 

organizzazione "Inaugurazione Anno Accademico 2014-2015" 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Attività organizzativa e di coordinamento del personale coinvolto 
nell'iniziativa 

• Attività di contatto degli invitati 

• organizzazione del servizio di accoglienza. 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 

Cini Daniela 
 

• Date OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Dipartimento DESP - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Segreteria organizzativa per "International Conference on Technology – 

Urbino 30-31 ottobre 2014 

• Fornitura servizio hostess e servizio interpretariato simultaneo 

.  

• Date SETTEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
ISTAO - Ancona 

• Tipo di azienda o settore Istituto di studi per la gestione dell’economia e delle aziende 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Docenza di "Marketing Internazionale del Turismo" nell'ambito del corso 

"Master in Management del Turismo 2014" c/o la sede di San Benedetto 

del Tronto. 

• Date LUGLIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Formaconf - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• "Progettazione e organizzazione eventi nel turismo" all'interno del 

modulo formativo Hospitality Sales and Marketing Management, 
nell'ambito del progetto "Comunicazione e Immagine Turistica (Hotel 
Sales Developer)" 

• Date LUGLIO - NOVEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi - Progettazione e organizzazione del 
Career Day, giornata di incontro fra aziende e laureati 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ideazione e progettazione della prima edizione (2002) ed organizzazione 

delle edizioni successive (dal 2003 al 2013), in particolare: 

• progettazione dell’evento, 

• contatto con le aziende e raccolta adesioni, 

• progettazione e realizzazione della comunicazione (materiali, sito 
Internet, newsletter), 

• organizzazione degli allestimenti e del servizio di accoglienza 

• reportistica e rendicontazione finale. 

• Date LUGLIO-NOVEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Realizzazione indagine sui diplomati della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Progettazione questionario, contatti, inserimento ed elaborazione dati 

• Reportistica finale. 

• Date LUGLIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Nuovo CESCOT Emilia Romagna - Bologna 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Relatore al Laboratorio MIND THE GAP - IFTS ON STAGE nell'ambito del 
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 Progetto "Tecnico Superiore per la promozione di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio". 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Relazione sulle tendenze del turismo e sui mercati turistici internazionali 

• Moderatore interventi 

• Date APRILE - MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Hotel Continental - Fano 

• Tipo di azienda o settore Albergo 

• Tipo di impiego Progettazione percorso formativo e docenze per tutto il personale 
dipendente per conto di Cescot Pesaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Accoglienza turistica 

• Date DAL 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Studio GDA di Giancarlo Dall’Ara – Sant’Agata Feltria (PU) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza marketing turistico 

• Tipo di impiego Consulenze di vario tipo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Redazione contributo alla pubblicazione “Le PMI del turismo. 

Un’opportunità per lo sviluppo” in occasione dell’omonimo convegno 
svoltosi a Bologna, Assoturismo-Confersercenti Emilia Romagna 

• Realizzazione del monitoraggio nazionale sul tema “Albergo diffuso” 

 • Attività di ricerca, analisi e definizione dei Prodotti d’area per lo “Studio 
di Marketing per l’area Gal Ernici-Simbruini” (FR) 

• Analisi dei cataloghi di tour operator esteri, da inserire all’interno del 

piano di promozione turistica della Regione Sardegna e del Comune di 

Riccione 

 • Realizzazione “Quaderno di marketing per i mercati dell’Est Europa” per 
conto della Provincia di Varese. 

• Monitoraggio nazionale sul tema “Albergo diffuso”, svolto in occasione 
della I Conferenza Nazionale su “Albergo Diffuso e Ospitalità nei Borghi” 

tenutosi a Campobasso il 6-7 dicembre 2004 

 • Realizzazione e successivo aggiornamento del manuale di marketing 

“Paesi dell’Est”, sui mercati turistici di Polonia, Russia e Ungheria, per 

conto del Centro Commercio Estero – Unioncamere della Regione 

Veneto. 

• Attività di ricerca e analisi dell’offerta turistica del territorio della 
Comunità Montana Monti del Trasimeno (PG) 

• Realizzazione schede dei mercati esteri (Paesi europei, Est Europa, 

Giappone e USA) per il Piano di Promozione Turistica dell’APT del 

Trentino. 

• Stesura del rapporto “Il fenomeno dei Bed & Breakfast” all’interno dell’ 
“Osservatorio nazionale delle città d’arte”, per conto dell’ 
Amministrazione Provinciale di Ferrara. 

• Responsabile della ricerca e stesura testi per le guide “Urbino e altre 

meraviglie” (1998) e “Itinerari Gastronomici nelle Terre di Urbino” 

(1999) per il Comune di Urbino. 

Date GENNAIO - DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ca’ Virginia Country House – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Country House & Wellness 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Attività di consulenza di marketing e supporto alle scelte strategiche 

• Date SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore Dipartimento DIGIUR – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
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di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Coordinamento e segreteria organizzativa per la Conferenza 

Internazionale “A window on Yemen” – Urbino 9-10 ottobre 2013 con la 
partecipazione del Premio Nobel Tawakul Karman e numerosi ospiti 
yemeniti. 

• Date APRILE – SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Lingua Ideale 

• Tipo di azienda o settore Centro universitario di lingua e cultura italiana per stranieri 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Supporto al coordinamento, attività di promozione e segreteria 

organizzativa per la 55^ edizione del Seminario di Diritto Comparato 

Europeo che si terrà a Urbino dal 19 al 31 agosto 2013 

• Date APRILE - MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Generali Auto Srl – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Concessionario auto e camper 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Ideazione, progettazione e coordinamento dell’evento “On the Road” di 

Generali Dimensione Motori – Rio Salso 18-19 maggio 2013 

• Date FEBBRAIO - APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Dipartimento DESP - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Coordinamento e segreteria organizzativa per la 2^ Conferenza 

Internazionale EIBURS-TAIPS – Urbino 18-19 Aprile 2013 

• Date GIUGNO 2012 - GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Generali Auto Srl – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Concessionario auto e camper 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Attività di analisi aziendale e della clientela 

• Supporto e supervisione alle attività di restyling grafico e di 
comunicazione 

• Supporto alla riorganizzazione interna ed alla ridefinizione dei processi 
organizzativi 

• Definizione attività promozionali e stesura piano di comunicazione 

Date NOVEMBRE 2012 – FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Castello di Naro – Abbadia di Naro, Cagli (PU) 

• Tipo di azienda o settore Residenza di Charme & Wellness 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Piano di fattibilità ed idee progettuali 

• Date Fino al 2013 (a partire dal 1997) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Clienti vari 

• Tipo di azienda o settore Formazione 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenze 

• “Marketing dell’Arte” presso il Centro TAM – Scuola di Alta Formazione 
“Tecniche di lavorazione artistica dei metalli” – Pietrarubbia (set 2013) 

• “Web Marketing” all’interno del progetto “Vendita, Marketing“ – Fondo 
FORTE, Formaconf (Feb-Mar 2013) 

• “Organizzare un evento: ideazione ed organizzazione eventi”– Formaconf 

- Mercatale di Sassocorvaro (feb-mar 2013) 

 
• “Organizzazione per processi e archiviazione informazioni” e “La gestione 

efficace del proprio lavoro” all’interno del progetto “Gestione Aziendale 

(Risorse Umane, qualità, ecc.) e Amministrazione“ – Fondo FORTE 

Formaconf (dic 2012 - mar 2013). 

•  “I metodi di problem solving” all’interno del progetto “Sviluppo e abilità 
personali“ – Fondo FORTE, Formaconf (nov-dic 2012). 

•  “Marketing dell’Arte” presso il Centro TAM – Scuola di Alta Formazione 
“Tecniche di lavorazione artistica dei metalli” – Pietrarubbia (set 2012) 

• "Organizzare un convegno/meeting" e “Erogare servizi al cliente”, 

docenza all’interno dell’Area Professionalizzante “Agente Viaggio 2° 
edizione” nell’ambito del “Progetto Formativo per Apprendisti 2° 
annualità BIS nei settori: Terziario, Distribuzione e Servizi, Alimentare e 

Turismo” - Cod. n. 129262, gestito da Formaconf (novembre-dicembre 
2011) 

•  “Marketing dell’Arte” presso il Centro TAM – Scuola di Alta Formazione 
“Tecniche di lavorazione artistica dei metalli” – Pietrarubbia (set 2011) 

• "Organizzare un viaggio di lavoro", docenza all’interno dell’Area “Addetto 
alla Segreteria” nell’ambito del “Progetto Formativo per Apprendisti 2° 
annualità nei settori: Terziario, Distribuzione e Servizi, Alimentare e 
Turismo” - Cod. n. 123264, gestito da Formaconf (maggio 2011) 

• "Organizzare un convegno/meeting", docenza all’interno dell’Area 
“Addetto alla Segreteria” nell’ambito del “Progetto Formativo per 

Apprendisti 2° annualità nei settori: Terziario, Distribuzione e Servizi, 
Alimentare e Turismo” - Cod. n. 123264, gestito da Formaconf (aprile 
2011) 

•  “Organizzazione eventi”, docenza e coaching nell’ambito del progetto 
Fondartigianato Prot. n. 28/MR/1° - 09/ST/3 dal titolo “Il ‘centro del 

gioco’ al centro della crescita d’impresa” gestito da Astranet srl 

(settembre-dicembre 2010) 

• “Organizzazione ed Ideazione di Eventi” nell’ambito dell’iniziativa CF 
3278 “Organizzazione ed Ideazione di Eventi” – finanziato dal Fondo 
For.Te e gestito da Formaconf (novembre-dicembre 2010) 

• “Marketing dell’Arte” presso il Centro TAM – Scuola di Alta Formazione 
“Tecniche di lavorazione artistica dei metalli” – Pietrarubbia (set 2010) 

• “Il gruppo come risorsa operativa” e “Sviluppo delle competenze 
gestionali”, nell’ambito del Piano Formativo Territoriale per la formazione 
continua per i lavoratori e per le imprese della Provincia di Pesaro e 
Urbino – Finanziato dal Fondo For.te., gestito da Formaconf - 
Confcommercio - Pesaro (aprile – luglio 2010). 

• “Ideazione ed Organizzazione Eventi”, nell’ambito del Progetto Quadro 

per la Formazione Continua finalizzato allo sviluppo delle microimprese 

operanti nel settore del terziario, gestito da Formaconf - Confcommercio 
- Pesaro (marzo 2010) 

• “Per una cultura dell’accoglienza” e “La qualità nei servizi di ospitalità”: 
docenze rivolte agli imprenditori alberghieri e professionisti del comparto 
turistico della provincia di Cremona, nell’ambito del Progetto FIT, volto a 
sviluppare e implementare il “Distretto della Musica". Gestito dalla CCIAA 

di Cremona (gennaio 2010) 

• “Marketing territoriale” docenze nell’ambito del corso “Networking e 

Marketing associato” rivolto agli imprenditori alberghieri appartenenti al 

Consorzio Torre Pedrera Hotels, gestito da CESCOT Rimini (RN) (gennaio 

2010) 

• “Risorse del territorio”, Corso IFTS “Tecnico superiore della promozione 
turistica e del territorio", gestito da Formaconf - Confcommercio - Pesaro 
(novembre 2009) 
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 • “Accoglienza e Qualità del servizio” nell’ambito del corso “Marketing in 
tempo di crisi” rivolto ai dipendenti dell’Hotel Minerva di Siena, gestito 
dal CESCOT Provinciale di Siena (marzo 2009). 

 •  “Marketing Turistico”, docenze rivolte agli imprenditori alberghieri 

appartenenti al Consorzio Holiday Grouping di Bellaria-Igea Marina, 

gestito da CESCOT Rimini (RN) (gennaio-febbraio 2009) 

• “Organizzazione e Promozione Eventi” presso Corsi Apprendistato per 
dipendenti del settore commercio/ristorazione/turistico, gestiti da 
Formaconf-Confcommercio Pesaro (2008) 

• “Marketing Strategico 1” presso Corsi Apprendistato per dipendenti del 
settore commercio/ristorazione, gestito da CESCOT Pesaro (2008) 

• “Marketing Turistico” presso Corsi Apprendistato per dipendenti del 

settore turistico-alberghiero, gestiti da Formaconf-Confcommercio 

Pesaro (2007) 

• “Marketing turistico” presso il Corso di formazione per “Guide culturali 

del territorio” rivolto ad operatori del settore a San Leo (PU) – Cescot 

Pesaro (2006) 

• “Marketing turistico e territoriale” presso il Corso di formazione 

“Marketing Turistico (Guide culturali del territorio)” – Comune di 

Pietrarubbia (2006) 

• “Marketing territoriale e turistico”, “Fiere e Workshop Turistici” e 

“Turismo e Internet” presso il Corso di formazione FON.TER per 
“Operatore di turismo integrato e buona prassi nella promozione 
turistica” rivolto ad operatori del settore – Cescot Pesaro (2005-2006) 

• “La gestione della qualità” presso il Corso EBT “Promozione & 
Organizzazione di Eventi” – Formaconf-Confcommercio Pesaro (2005) 

• “Marketing territoriale e turistico” presso Corso IFTS “Tecnico Superiore 
per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo” – Novafeltria (2005) 

• “Organizzazione ed Economia” presso Corsi “Apprendistato” gestiti dal 
CESCOT di Pesaro e svoltisi a Urbino e Cagli (2004) 

• “Marketing Turistico” presso Corso FSE “Operatore Biglietteria Agenzie di 
Viaggio” organizzato dal CESCOT di Pesaro (2004) 

• “Comunicazione e Accoglienza” presso il corso di aggiornamento per 
operatori “Enogastronomia del Territorio” , gestito dal CESCOT di Pesaro 

e svoltosi a Urbino (2003). 

• “Qualità del Servizio” presso il corso “Food&Beverage Manager”, “Qualità 
dell’accoglienza” presso il corso “Sperimentazione di percorsi individuali 
di formazione assistita per i lavoratori del settore turistico alberghiero” 
organizzati dal CESCOT di Pesaro (2002). 

• “Marketing Turistico” presso il corso “Comunicazione e Immagine 
Turistica” organizzati dal CESCOT di Pesaro (2002). 

• “Gli operatori della domanda turistica” e “Fiere e Workshop turistici” 

presso il corso: “Operatore Turistico” organizzato dall’Agenzia Turistica 
Montefeltro a Urbania (2000). 

 • “Marketing Turistico” presso il corso: “Qualità dell’accoglienza al cliente: 

aggiornamento per gli operatori turistici e commerciali” organizzato dallo 

IAL Emilia Romagna a Sestola (MO) (1999). 

• “Marketing Turistico” presso il corso: “Operatori per la Gestione di 

Internet per il Turismo” per la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale a 
Città della Pieve (PG) (1999). 

• “Marketing Turistico” presso il corso: “Formazione per Operatori del 

Turismo Integrato”, organizzato dal CST (Centro Studi sul Turismo) di 
Assisi per il Patto Territoriale dell’Appennino Centrale e svoltosi nelle 
città di Cagli (PU), Carpegna (PU), Urbania (PU), Novafeltria (PU) e Poppi 

(AR) (1998). 

 •  “Politiche di Comunicazione” presso il Corso di Formazione Professionale 

per “Tecnico organizzazione, gestione, controllo direzione aziendale, 
commerciale" svoltosi a Sassocorvaro (PS) (1997). 

• Date AGOSTO-DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 

Cini Daniela 
 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Realizzazione indagine sui diplomati della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Progettazione questionario, contatti, inserimento ed elaborazione dati 

• Reportistica finale. 

• Date APRILE - NOVEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto di Medicina Naturale – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione privato nell’ambito delle medicine non convenzionali 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Supporto alle attività promozionali del Polo di Medicina Integrata e 

definizione del piano di comunicazione 2012. 

• Date MARZO - APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Dipartimento DESP - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Coordinamento e segreteria organizzativa per la 1^ Conferenza 

Internazionale EIBURS-TAIPS – Urbino 19-20 Aprile 2012 

• Date AGOSTO 2010 – GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Cooperazione e Sviluppo – Africa Mission 

• Tipo di azienda o settore ONG 

• Tipo di impiego Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Promozione e comunicazione del Progetto “TWOGETHER. Due Scuole, 

due culture, tanti bambini sotto lo stesso cielo” e dei tre volumi scaturiti 

dal progetto 

• Studio dell’immagine e dei materiali di comunicazione del progetto e 
organizzazione dell’attività di divulgazione verso le scuole e verso il 
pubblico generico 

 
• Organizzazione di una conferenza stampa e convegno per la 

disseminazione e divulgazione dei risultati e della metodologia utilizzata 

nelle varie sedi italiane di Cooperazione e Sviluppo 

• Organizzazione della mostra itinerante “Twogether” che tenutasi presso 
le Sale del Castellare di Urbino 14-30 maggio 2011, ambisce a toccare 
altre città italiane. 

Date MAGGIO 2011 – FEBBRAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ca’ Virginia Country House – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Country House & Wellness 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi della concorrenza e analisi SWOT 

• Analisi della clientela 

• Analisi ed implementazione del posizionamento di mercato sul segmento 
Bike 

• Analisi Revenue Management 

• Piano di marketing 

• Date AGOSTO-DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizi 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Realizzazione indagine sui diplomati della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Progettazione questionario, contatti, inserimento ed elaborazione dati 

• Reportistica finale. 

• Date MARZO - OTTOBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Center Game Srl – Sant’Angelo in Vado (PU) 

• Tipo di azienda o settore Gestione e noleggio apparecchi da intrattenimento 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi della concorrenza e analisi SWOT 

• Analisi della clientela 

• Analisi del posizionamento di mercato e progetto di marketing che tenga 
conto delle attuali condizioni aziendali e di mercato 

• Sviluppo dell’area commerciale 

• Date FEBBRAIO – SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Conte Camillo Edizioni – Lucrezia (PU) 

• Tipo di azienda o settore Casa editrice 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi della concorrenza e analisi SWOT 

• Analisi della clientela 

• Analisi del posizionamento di mercato e progetto di marketing che tenga 
conto delle attuali condizioni aziendali e di mercato 

• Date DICEMBRE 2010 – LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Il Cappello Pensatore di Even Mattioli – Marotta di Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi della concorrenza e analisi SWOT 

• Analisi della clientela 

• Analisi del posizionamento di mercato e progetto di marketing che tenga 
conto delle attuali condizioni aziendali e di mercato 

• Affiancamento nella fase di start-up 

• Date DA NOVEMBRE 2010 A MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Generali Auto Srl – Caravan Point – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Concessionario auto e camper 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi della concorrenza e analisi SWOT 

• Analisi della clientela 

• Analisi del posizionamento di mercato e progetto di marketing che tenga 
conto delle attuali condizioni aziendali e di mercato 

• Date OTTOBRE 2010 – MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto di Medicina Naturale – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione privato nell’ambito delle medicine non convenzionali 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Ricerca di mercato, analisi SWOT e progettazione di un piano di 
marketing per la nuova sede e valutazione di nuovi servizi da offrire 
nell’ambito delle medicine alternative. 

• Date FINO AL 2010 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Clienti vari 

• Tipo di azienda o settore Enti di sviluppo turistico e di formazione 

• Tipo di impiego Consulente - Esperto di marketing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Relatore alla giornata di studio “Promuovere il turismo nei borghi e nei 
centri storici. Progetti di sviluppo e casi di successo” svoltasi a Bologna il 

29 aprile e rivolta ad amministratori e dirigenti pubblici di Enti turistici e 
Sistemi Turistici Locali. Maggioli Formazione e Consulenza (2010) 

• Componente del Tavolo Tecnico, organo operativo del Sistema Turistico 
Provinciale di Pesaro e Urbino, per il Distretto di Urbino e il Montefeltro 

(2008). 

• Moderatore della Tavola Rotonda Europark (Creating Training Tools for a 
sustainable use of resources, environmental education and rural tourism 

in protected areas) nell’ambito del convegno “News from RNT – New 
Ways for Training and Quality Labelling in Rural and Natural Tourism”, 
organizzato dal Montefeltro Leader a Cagli 20-21 gennaio 2006 (2006). 

 • Membro, in qualità di esperto di marketing turistico, della commissione 

aggiudicatrice dell’appalto per lo studio del logo e dell’immagine 

coordinata e per la progettazione del materiale illustrativo a fini 

promozionali, del territorio del GAL Colli Esini San Vicino (MC) (2002). 

• Indagine sulla “Qualità del servizio e customer satisfaction” degli 

operatori turistici di Castellana Grotte (BA) per conto di Ifoa - Bari 

(2000). 

• Date DA GIUGNO 2009 A OTTOBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Facoltà di Economia e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Realizzazione indagine sui diplomati della Provincia di Pesaro e Urbino 

degli anni 2009 e 2010 

• Progettazione questionario, contatti, inserimento ed elaborazione dati 

• Reportistica finale. 

• Date DA MAGGIO 2009 A GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Referente per l’Università di Urbino per il Programma Fixo 2 del Ministero 

del Lavoro (progettazione di dettaglio e organizzazione) 

• Referente per l’Università di Urbino delle Borse Lavoro della Regione 
Marche (organizzazione dei servizi, della comunicazione e gestione 
contatti) 

• Progettazione e organizzazione delle attività di avvio di un Servizio 
Placement all’interno dell’Università di Urbino, nell’ambito del progetto 
FIXO (2008-2009) 

• Organizzazione delle attività di avvio di un Servizio Placement all’interno 
dell’Università di Urbino 

• coordinamento delle attività svolte nell’ambito degli stage di ateneo e dai 
referenti stage di facoltà; 

 • monitoraggio delle eventuali variazioni normative in materia di tirocini e 

conseguente aggiornamento dei regolamenti e delle procedure di 

ateneo; 

• coordinamento delle attività inerenti la diffusione degli stage 
internazionali; 

• monitoraggio e report informativi periodici sulla situazione stage di 
ateneo ai fini dell’azione delle iniziative consequenziali. 

• Date DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Nuovo Cescot Emilia Romagna - Bologna 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Consulente e Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Varie attività nell’ambito del progetto “ALTEREGO: Idee e strumenti per la 
crescita dell’imprenditoria” rivolto alle imprenditrici alberghiere di Cervia – 
Milano Marittima (RA): 

• Seminario tematico “I mercati dell’Est Europa: Federazione Russa, 
Polonia , Ungheria - Indicazioni per conoscere, capire e agire su questi 
mercati 

• Docenze di “Marketing turistico e territoriale” e coordinamento Project 
Work 

• Consulenza di accompagnamento ai progetti di innovazione di 5 strutture 

alberghiere nell’ambito di: analisi di mercato, posizionamento strategico 

e competitivo; restyling di immagine e del sistema di offerta. 

 
• Date DA GIUGNO A SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Realizzazione indagine sui diplomati della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Progettazione questionario, contatti, inserimento ed elaborazione dati 

• Reportistica finale. 

 
• Date DA APRILE A SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Consorzio “Urbino e il Montefeltro” – Urbino (PU) 

Ente Parco “Sasso Simone e Simoncello” – Carpegna (PU) 

• Tipo di azienda o settore Enti turistici 

• Tipo di impiego Consulenza e Servizio di Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Progettazione, segreteria organizzativa e coordinamento del Progetto 
“Avventure in mountain bike fra borghi e castelli del Parco” – Progetto 
Accoglienza 2009. 

• Ricerca, selezione e contatto degli operatori professionali e amatoriali 
della Mountain Bike. 

• Reportistica e rendicontazione finale. 

 
• Date DA OTTOBRE 2008 A GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Consorzio “Urbino e il Montefeltro” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente turistico pubblico/privato 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi SWOT e ricerche di mercato finalizzate a successive azioni 

promozionali sui mercati esteri 

• Elaborazione di schede-mercati internazionali 

• Date DA MARZO 2008 A MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Operatore placement Senior 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Progettazione e organizzazione delle attività di avvio di un Servizio 

Placement all’interno dell’Università di Urbino, nell’ambito del progetto 
FIXO (2008-2009) 

• Gestione e coordinamento del gruppo di lavoro composto da cinque 
persone 

• Organizzazione e coordinamento delle attività di promozione e di 

accounting 
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• Date DA DICEMBRE 2007 A MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Responsabile Ufficio Stage di Ateneo 

• coordinamento delle attività svolte nell’ambito degli stage di ateneo e dai 
referenti stage di facoltà; 

• monitoraggio delle eventuali variazioni normative in materia di tirocini e 

conseguente aggiornamento dei regolamenti e delle procedure di 

ateneo; 

• coordinamento delle attività inerenti la diffusione degli stage 
internazionali; 

• monitoraggio e report informativi periodici sulla situazione stage di 
ateneo ai fini dell’azione delle iniziative consequenziali; 

• orientamento al lavoro e presentazioni aziendali riguardanti gli incontri 
periodici relativi il placement dei laureandi e laureati dell’ateneo. 

 
• Date DA FEBBRAIO 2008 A SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Grande Albero Turismo e Cultura – Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizi turistici e tour operator incoming 

• Tipo di impiego Socia fondatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Marketing manager, contatti e relazioni con grandi clienti (cral, tour 

operator, agenzie, associazioni) 

• Organizzazione e coordinamento delle attività della cooperativa, 
referente esclusivo per la commercializzazione del prodotto turistico del 
Consorzio “Urbino e il Montefeltro, ente gestore dell’omonimo Distretto 
del Sistema Turistico Locale della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 
• Date DA GENNAIO 2008 A GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Generali Auto Srl – Caravan Point – Rio Salso (PU) 

• Tipo di azienda o settore Concessionario auto e camper 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Analisi aziendale e Analisi di clima organizzativo 

• Analisi SWOT 

• Progettazione di un piano di marketing 

• Definizione organigramma aziendale e supporto all’attività di 

riorganizzazione interna 

• Progettazione nuovo sito Internet e campagna di web marketing 

• Progettazione nuova immagine in collaborazione con studio grafico 
(restyling logo e materiali promo-pubblicitari) 

• Coordinamento del team di lavoro composto da professionisti specifici 

nei vari campi (psicologo del lavoro, consulente informatico, studio 

grafico, web agency) 

• Attività di coaching e affiancamento ai titolari e al reparto commerciale 

 
• Date GENNAIO-MARZO 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Italia Lavoro Spa – Roma 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

• Tipo di impiego Operatore placement per l’Università di Urbino 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Predisposizione della documentazione necessaria all’avviamento del 
progetto FIXO 

• Predisposizione e coordinamento delle attività di avvio del progetto 

• Attività di interfaccia fra l’ateneo di Urbino e Italia Lavoro 

 
• Date DAL 2002 AL 2008 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Cescot Pesaro - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Consulente e Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Consulenza alla progettazione di percorsi formativi mirati rivolti agli 

operatori turistici 

Docenze varie in ambito turistico rivolte agli operatori del settore, e in 

particolare: 

• Turismo e Internet 

• Marketing turistico 

• Fiere e Workshop Turistici 

• Marketing territoriale e turistico 

• Comunicazione e Accoglienza 

• Qualità del Servizio e dell’accoglienza 

• Date DA GENNAIO A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Coop. Il Grande Albero - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Tour operator 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Ricerca di mercato e analisi della concorrenza 

• Analisi SWOT 

• Piano di marketing e sviluppo di nuovi servizi 

• Progettazione sito Internet 

• Progettazione nuova immagine in collaborazione con studio grafico 
(restyling logo e materiali promo-pubblicitari) 

• Organizzazione e coordinamento del team di lavoro (operatori booking e 
produzione, studio grafico, ufficio stampa, web agency) 

• Organizzazione e partecipazione alle fiere di settore 

 
• Date DA LUGLIO 2006 A NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto di Medicina Naturale – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione privato nell’ambito delle medicine non convenzionali 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Ricerca di mercato 

• Progettazione di un piano di marketing 

• Progettazione nuovo sito Internet 

• Progettazione nuova immagine in collaborazione con studio grafico 
(restyling logo e materiali promo-pubblicitari) 

• Progettazione del Corso di formazione FSE 2005 (OB.3 AsseC Misura4) 
per Manager Turistico (Turismo del benessere) 

• Coordinamento del team di lavoro (studio grafico, ufficio stampa, web 

agency) 

 
• Date DA NOVEMBRE 2004 A OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Ente universitario 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Responsabile Ufficio Stage di Ateneo 

• coordinamento degli uffici stage di tutte le Facoltà e Master 

• prestazione di servizi riguardanti i tirocini e volti ad ottimizzare la 

gestione dei tirocini da parte degli uffici stage di facoltà (Invio periodico 
di circolari ai referenti stage di tutto l’ateneo con novità, variazioni di 
procedure e comunicazioni varie; supporto nella gestione amministrativa 
e nell’organizzazione degli stage, mediante incontri periodici fissati 
direttamente  con  i  referenti;  organizzazione  di  incontri 
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formativi/informativi per i referenti stage delle facoltà; assistenza sulle 
problematiche relative alle convenzioni, alle polizze assicurative, 
all’attivazione di stage con problematiche particolari) 

• Collaborazione con l’Ufficio Ragioneria per agevolare la rendicontazione 

annuale ai fini previdenziali e con l’Ufficio Contratti di Ateneo per 
problematiche inerenti l’attivazione e la gestione delle convenzioni 

• Progettazione struttura e stesura contenuti del sito Internet 
www.uniurb.it/stage 

• Progettazione e realizzazione di un Data Base Aziende per la gestione 
delle convenzioni di tirocinio 

• Progettazione di una procedura e modulistica unitaria a livello di ateneo 
con stesura di un vademecum per lo svolgimento dei tirocini 

• Sviluppo e promozione degli stage internazionali, attivazione di relazioni 
e contatti e progettazione di una procedura e modulistica unitaria a 
livello di ateneo 

 
• Date DAL 2002 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Divagando Srl - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Servizi turistici 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Studio di mercato 

• Analisi SWOT e della concorrenza 

• Linee guida di marketing 

• Progettazione e organizzazione dei servizi offerti dalla società 

 
• Date DAL 2001 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino 

(PU) 

• Tipo di azienda o settore Facoltà universitaria 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Responsabile Ufficio Stage di facoltà 

• supervisione e coordinamento delle attività dell’Ufficio Stage di Facoltà; 

• supervisione e coordinamento degli stage per i Master di Facoltà; 

• promozione e gestione degli stage all’estero, 

• Progettazione di un servizio di Job Placement per i laureati della facoltà, 

• Attivazione convenzioni e rapporti con le imprese; 

• Attivazione stage e disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative 
attinenti; 

• Realizzazione di un data-base relazionale aziende; 

• Attivazione di una procedura per il riconoscimento di crediti formativi per 
attività di stage e affini; 

• Realizzazione della sezione “Ufficio Stage” sul sito Internet della Facoltà 
di Economia; 

• Attivazione dei rapporti con il Ramapo College del New Jersey (USA) e 
raccolta informazioni per attivare stage all’estero; 

 

 
• Date DAL 2001 AL 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

IAL Emilia Romagna - Modena 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Ricerca e stesura della “Mappa operatori del turismo enogastronomico in 
Internet”, per il portale www.scuolaturismo.org (2002). 

• Indagine sul comparto della promozione e dell’accoglienza turistica nelle 
province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara (2001). 

• Ricerca e stesura della “Mappa operatori turistici presenti in Internet” 

(2001) e successivo aggiornamento (2002) per il portale 
www.scuolaturismo.org 

http://www.uniurb.it/stage
http://www.scuolaturismo.org/
http://www.scuolaturismo.org/
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• Date DA MAGGIO A DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Agenzia Turistica del Montefeltro - Urbino 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Servizi turistici 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Linee guida di marketing e individuazione strumenti di promozione 

• Progettazione e stesura della guida turistica “In Viaggio nelle Terre dei 
Montefeltro” 

• Organizzazione e coordinamento del team di lavoro (grafica, copywriting, 
tipografia, traduzioni) 

• Date DAL 1999 AL 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fiere di Pesaro SpA - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Ente fieristico 

• Tipo di impiego Addetta all’ufficio promozione - Organizzazione Eventi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e Promozione del SAMP 2000 – Salone del Mobile di Pesaro 

 
• Date DA GENNAIO 1997 A GIUGNO 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino 
(PU) 

• Tipo di azienda o settore Facoltà universitaria 

• Tipo di impiego Incarico di tutorship dei corsi di insegnamento del D.U. in Marketing e 
Comunicazione d’Azienda all’interno del progetto CAMPUS/CRUI 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• supervisione dei gruppi di studio e delle attività di ricerca degli studenti; 

• interventi nell’ambito dei corsi di insegnamento; 

• assistenza agli studenti partecipanti al progetto CAMPUS; 

• segreteria delle attività del progetto in raccordo tra docenti e studenti; 

• indagini volte a valutare i risultati ottenuti ed i giudizi degli studenti sui 

corsi del Diploma in Marketing e Comunicazione d’Azienda del corso di 

laurea di Economia e Commercio; 

• attività di assistenza e affiancamento per l’effettuazione degli stage e la 
preparazione della tesi di diploma. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 
• Date 

 
2003 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Antropologia del Turismo 

Legislazione turistica 

Editoria per il turismo 

Economia e marketing del turismo 

Web communication e progettazione multimediale 

Organizzazione eventi 

Marketing territoriale 

Destination Management 

Comunicazione pubblicitaria 

• Qualifica conseguita Master in “Comunicazione Turistica, Ambiente e Organizzazione Eventi” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Master universitario (votazione 110/110 e lode) 

 
• Date 1988 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

Economia 
Matematica e Statistica 
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studio Marketing e marketing internazionale 

Organizzazione Aziendale 

Istituzioni di diritto privato, pubblico e commerciale 

Ragioneria, Tecnica bancaria e Finanza Aziendale 

Geografia economica 

Strategic Marketing Management (Progetto Erasmus, Swansea - UK) 

Tourism Studies (Progetto Erasmus, Swansea - UK) 

• Tesi di Laurea Il Marketing di un’area turistica: esperienze a confronto 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea quadriennale (votazione 110/110) 

 
• Date 1984 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “L. Donati” – Fossombrone (PU) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Lingua inglese e tedesca 

Tecnica commerciale 

Ragioneria 

Diritto ed Economia 

Informatica, dattilografia, stenografia 

• Qualifica conseguita Maturità tecnica – Diploma in perito aziendale e corrispondente in lingue 
estere (votazione 46/60) 

 
CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

 

• Date Gennaio 2016 - Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Coworking Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corsi vari legati alla conoscenza e aggiornamento degli strumenti di 
comunicazione: Web marketing e SEO, Instagram, Facebook Marketing, 
Linkedin for Business, Fundraising e Crowdfunding. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corsi di aggiornamento 

• Date Luglio - Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Regione Marche – Sida / Now Marche – Donne e Impresa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Progetto “Network Donne d’Impesa” con moduli relativi a: Organizzazione 

aziendale, Abilità comunicative e relazionali, comunicazione imprenditoriale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di formazione 

• Date Gennaio 2014 - Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola Imprenditoria e Dirigenti aziendali - Astranet Srl 

V edizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La formula imprenditoriale, innovazione, mercati internazionali, controllo di 

gestione, marketing, organizzazione aziendale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Scuola biennale - Corsi di formazione con assegnazione CFU 

• Date 6-8 Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Team Management - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Revenue Management Alberghiero 

• Livello nella classificazione Corso di Formazione 
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nazionale (se pertinente)  

• Date 21 e 22 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Be- Wizard - Welcoming Cities e Accademia dell’Accoglienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Web marketing, progetti e casi di accoglienza turistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminari di aggiornamento 

• Date 3-4 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

BTO - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Borsa del Turismo On-line 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminari di aggiornamento 

• Date 8 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Accademia dell’Accoglienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Cultura, progetti e casi di accoglienza turistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminari di aggiornamento 

• Date 29-30 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

BTO - Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Borsa del Turismo On-line 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminari di aggiornamento 

• Date 1-2-3 Agosto 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Infotel Telematica - Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Web Marketing Summer School 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di Formazione 

• Date 27 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job in Tourism - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Web in Tourism 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminari di aggiornamento 

• Date 8-9-10 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il Sole 24 Ore Formazione – Gruppo 24 Ore - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La Comunicazione Integrata 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di Formazione 

• Date 21 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali - Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Programmare lo sviluppo turistico del territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Seminario di aggiornamento 

 
• Date 2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Teamwork – Marketing e Servizi per il turismo - Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Yield Management 

La commercializzazione di un servizio turistico 

L’organizzazione dei servizi turistici 

Web marketing e turismo 

Il marketing delle nicchie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Seminari di aggiornamento 

 
• Date 26-27 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali - Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

I Sistemi Turistici Locali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Seminario di aggiornamento 

 
• Date 1 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Business International - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Marketing territoriale e sviluppo locale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Seminario di aggiornamento 

 
• Date 10-11-12 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali - Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Programmare lo sviluppo turistico del territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Seminario di aggiornamento 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

FRA LE ESPERIENZE PERSONALI MATURATE IN QUESTI ANNI HO APPROFONDITO IL TEMA DELLA 

COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI, ANCHE GRAZIE ALLA FREQUENZA DEL 

CORSO TRIENNALE PER CONSULENTE FAMILIARE (2005-2008) PRESSO LA SCUOLA ITALIANA 

DI FORMAZIONE PER CONSULENTI FAMILIARI (PER UN TOTALE DI 450 ORE). IL CORSO SI È 

RIVELATO PARTICOLARMENTE UTILE ANCHE NELLA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, VERTENDO IL 

TUTTO ESSENZIALMENTE SULLE RELAZIONI UMANE. 

MADRELINGUA ITALIANA 
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ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

• Certificazioni FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH – UNIVERSITY OF WALES, SWANSEA - 1994 

 
 TEDESCO 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

NEL CORSO DEGLI ANNI SONO STATE ACQUISITE BUONE COMPETENZE RELAZIONALI, ANCHE 

INTERCULTURALI, GRAZIE SOPRATTUTTO A SOGGIORNI ALL’ESTERO EFFETTUATI SIA PER 

MOTIVI DI STUDIO CHE DI LAVORO. FRA GLI ALTRI, IN PARTICOLARE: 

• Partecipazione alla fiera TTI Incontri (Rimini) in qualità di incaricato della 
struttura ricettiva Castello di Naro per instaurare contatti con i Buyer 

stranieri (2017). 

• Partecipazione alla fiera Eurobike di Friedrichshaffen (Germania) in 
qualità di incaricato del tour operator Grande Albero per contatti e 
relazioni con operatori turistici stranieri (settembre 2007). 

• Partecipazione a meeting ed incontri presso i partner esteri (Francia, 
Germania, Irlanda, Regno Unito, Svezia) del progetto TSER (Targeted 

Socio Economic Research) della Comunità Europea, curato dal prof. 
Alfonso Gambardella, Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Urbino (1998 – 2000). 

• Progetto ERASMUS presso la European Business Management School 
dell'University of Wales di Swansea (UK), dove sono stati frequentati 

corsi quali: Tourism Studies, Strategic Marketing Management, Business 
Computing, Industrial Economics e Business English (Settembre 1993 - 
Giugno 1994). 

• Corsi estivi di Principles of Management, Introduction to Microeconomics 
e English through American Culture for International Students presso la 
State University of New York - New Paltz - USA, usufruendo di una borsa 

di studio per gli scambi internazionali istituita presso l'Università degli 
Studi di Urbino (Estate 1991). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

LE ESPERIENZE LAVORATIVE MATURATE NELLA MIA CARRIERA PROFESSIONALE MI HANNO 

CONSENTITO DI SVILUPPARE UN ATTEGGIAMENTO PROBLEM SOLVING NEI CONFRONTI DELLE 

VARIE PROBLEMATICHE AFFRONTATE. QUESTO TIPO DI ATTEGGIAMENTO MI HA PERMESSO DI 

SVILUPPARE ANCHE BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZATIVE. 

• coordinamento di altri uffici, in qualità di responsabile dell’ufficio stage di 
ateneo 

• coordinamento di gruppi di lavoro dei progetti seguiti per i vari clienti 
(grafico, web master, ufficio stampa, copy) 

• organizzazione di eventi e iniziative 

• coordinamento di attività di ricerca 
• progettazione e organizzazione di procedure di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PACCHETTO OFFICE 

INTERNET 

WORDPRESS 

VARI SOFTWARE E PIATTAFORME PER EFFETTUARE AZIONI DI MARKETING (AD ESEMPIO MAIL- 

UP, MAILCHIMP, EVENTBRITE) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E SPORTIVE 

LE PREDISPOSIZIONE E LE ESPERIENZE PERSONALI SVOLTE IN AMBITO ARTISTICO (SCUOLA 

MEDIA ANNESSA ALL’ISTITUTO D’ARTE, VIAGGI, PASSIONI PER LA FOTOGRAFIA, CORSI DI 

PITTURA E IN PARTICOLARE L’ACQUERELLO) MI HANNO CONSENTITO DI SVILUPPARE UNA 

BUONA CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE E SENSO CRITICO. 

HO INOLTRE PRATICATO LA DISCIPLINA DEL KARATE DALL’ETÀ DI 12 ANNI OTTENENDO LA 
CINTURA NERA 1° DAN E PRATICANDO L’AGONISMO CON BUONI RISULTATI SIA A LIVELLO 

REGIONALE CHE NAZIONALE. 
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PATENTE O PATENTI PATENTE A E B 

AUTOMUNITA 

 
DISPONIBILITÀ ALLA 

MOBILITÀ TERRITORIALE 

PROVINCIALE 

REGIONALE 

NAZIONALE 

INTERNAZIONALE 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

• "Quality and Value in University Services: the Experience of the 

Placement Service at the University of Urbino Carlo Bo" - International 

Journal of Quality and Service Sciences, 2013 

• “Una panoramica sui borghi: tipologie e casi di eccellenza" in G. Dall’Ara 

e F. Morandi Il Turismo nei Borghi. La normativa, il marketing e i casi di 

eccellenza, Nuova Giuridica, Matelica 2010. 

• “Una panoramica nazionale degli eventi: tipologie ed alcuni casi di 

successo” in G. Dall’Ara a cura di, Dalla promozione al marketing degli 
eventi - Normativa, casi e prospettive, Halley Editrice, Matelica 2009 

 •  “La qualità nelle piccole e medie imprese turistiche” in G. Dall’Ara, Le 
PMI del turismo. Un’opportunità per lo sviluppo, approfondimenti 

tematici in occasione dell’omonimo convegno svoltosi a Bologna a 

novembre 2008, Assoturismo-Confersercenti Emilia Romagna 

• “Esperienze e innovazioni degli uffici di informazione e accoglienza 
turistica in Italia” in F. Morandi e G. Dall’Ara, La gestione degli uffici 

informazione turistica. Normativa, nuovi concept, casi, Halley Editrice, 
Matelica 2008 

• “Analisi dell’offerta di Riccione sui cataloghi di alcuni Tour Operator 
tedeschi” in G. Dall’Ara, Innovazione e Territorio – Un nuovo paradigma 
per lo sviluppo del turismo a Riccione, Francoangeli Editore, Milano 2006 

• “La presenza di forme di Albergo Diffuso in Italia” in G. Dall’Ara e M. 
Esposito a cura di, Il fenomeno degli Alberghi Diffusi in Italia, Palladino 
Editore, 2005 

 • “Quaderno di marketing per i mercati dell’est Europa”, Provincia di 
Varese, 2005 

• “Marketing Paesi dell’est”, Buy Veneto, Treviso 2002 (e aggiornamento 
nel 2004). 

• “Web marketing” in G. Dall’Ara a cura di, Le nuove frontiere del 
marketing applicato al turismo, Francoangeli Editore, 2002. 

• “La politica dell’innovazione nelle regioni italiane” in: A. Gambardella a 
cura di, L’impresa: vecchie e nuove fonti del vantaggio competitivo, 
Giappichelli Editore, Torino 1999 

• “Il Marketing di un’area turistica: una proposta di approccio al marketing 
integrato e contingente” in Turistica, Apr-Giu. 1998 

 

Urbino, 17 Maggio 2019 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

Cini 


