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1980-1981 Account manager presso GDE Grandi Distribuzioni Editoriali – Radio Luna
1979-1989 Realizzazione di vetrine e spazi espositivi nei più prestigiosi negozi del centro
storico di Roma, Milano, Perugia, Assisi, Spoleto ecc..
1982-1988 Gestione e direzione Bar, Pubbliche Relazioni ed Eventi, Curatore della
comunicazione grafica e pubblicitaria. Discoteca Club 27 Perugia
1987-1991 Responsabile servizi al pubblico, servizi grafici e tecnici, gestione negozio di
informatica Studio System di Perugia
1991 Responsabile organizzazione e gestione spazi sociali e agonistici Club Velico Trasimeno
di Passignano S.T. (Pg)
1990 -1996 Aiuto cuoco orario serale e ricevimenti, nel ristorante di famiglia “900” di Taverne
di Corciano – Impiattamento estetico artistico.
1987-1997 Collaborazioni con varie realtà informatiche della mia regione (Umbria) e
partecipazione a progetti di sviluppo software e hardware con strutture come l' Ospedale “Santa
Maria della Misericordia” di Perugia, in particolare con i gruppi di ricerca della Facoltà di
Medicina (Prof. Martelli e Prof. Tabilio – Oncoematologia Leucemie e Linfomi), Reparto di
Gastroenterologia: Ricerca e sviluppo tecniche di acquisizione ed elaborazione della
diagnostica per immagini (Dott. Luca Santucci e Dott. Stefano Fiorucci)
1992-1997 Collaborazione con Elettrodata Snc. come sistemista informatico e grafico webmaster
1997-2001 Responsabile front-end del negozio di informatica IBM Partner Full Service di
Perugia
2001-2005 Titolare Agenzia Pubblicitaria e Sviluppo Web “Bit Generation Project” di Castiglione
del Lago (PG) Realizzazione di siti e portali web ad alta tecnologia, per conto di clienti e
organizzazioni private e pubbliche.
2005-2014 Titolare del negozio di telefonia, informatica e multimediale Cellulandia
New. Nell'ambito dell'azienda, mi occupavo prevalentemente della gestione e dei servizi
tecnici Software e Hardware, oltre che di attività didattiche presso la nostra sede o presso
strutture e aziende private. Insieme a mia moglie sviluppavamo ed elaboravamo tutte le azioni
e i progetti per la realizzazione di azioni atte a favorire l'impulso e lo sviluppo del nostro
business. Le mie parole d'ordine sono: ricerca dell'innovazione, studio approfondito delle
nuove tecnologie e dei nuovi materiali, preparazione professionale e massima disponibilità nei
confronti della clientela, che spesso si trova a dover affrontare scelte e problematiche
senza avere la competenza necessaria per evitare errori o sprechi di denaro. L'esperienza
mi ha insegnato che un cliente sereno e appagato è una risorsa per sempre: il cliente va
informato, supportato e orientato anche se acquista solo una scheda telefonica ricaricabile; il
basso-spendente di oggi può fare un alto acquisto domani e, in ogni caso, un cliente realmente
soddisfatto è una pubblicità forse lenta ma sicuramente efficace. Tutto ciò, accanto alla
facilità e al piacere di relazione che abbiamo sia io che mia moglie, ha fatto della maggior
parte dei clienti (italiani e tanti stranieri di tutto il mondo) degli amici e del nostro negozio un
punto d'incontro, perchè, grazie all'atmosfera che s'instaurava, i clienti facevano amicizia
anche tra loro. Risultato: alta fidelizzazione della clientela e per noi un ambiente in cui il
lavoro è reso piacevole dalla conoscenza di tante persone e situazioni (spesso nuove e
lontanissime grazie agli stranieri, che oggi sono una buona fetta del mercato).
2021- febbraio:luglio Promoter gestore telefonico ILIAD
2021-2022 Turno notturno Reception presso Hotel Perusia La Villa, Perugia Via Eugubina 42

1979-80 Diploma di Maestro di Arte Applicata Istituto d'Arte “Bernardino di Betto” Perugia
1976-1979 Frequenta Scuola di Tecniche di Comunicazione Visiva e Vetrinistica del Comune di
Milano – Stage estivi con i Maestri Pierre Polga – François Pier Francesco Maria Urru
1980-1984 Frequenta Università degli Studi di Perugia Facoltà di Lettere Indirizzo Storico
Artistico Archeologico
1981-1984 Corsi e lezioni di Pittura e Decorazione Grafica dei Maestri Franco Venanti,
Umberto Raponi, Giovanni Galli, Silvana Migliorati presso Accademia di Belle Arti “Pietro
Vannucci” di Perugia
Frequenta gli studi di Pittura dei Maestri: Edgardo Abbozzo, Bruno Marcelloni, Bruno Orfei.
Antonio Meneghetti.
1982-1991 Corsi di formazione in Psicologia Comportamentale e di Relazione, Corsi
di Ontoarte presso la Scuola Internazionale di Ontopsicologia (Prof. A. Meneghetti, Prof.
T. Grosso, Dott.ssa F. Sacramati, Dott. ssa L. Bruognolo, Dott. Andrea Cirelli)
2001 1° Corso sulla sicurezza informatica, “Privacy and Security in internet connections and
Data Transactions - Certificate, Verisign (Terni)
2001 3 - 11 Gennaio - New York - Sede Centrale ONU - Congresso internazionale sulla
Psicologia del Leader

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Altre lingue

Italiana ottima padronanza della lingua parlata e scritta. Capacità ottima di realizzazione di testi scritti,
sia in campo tecnico che in campo narrativo.
Inglese discreta comprensione in ascolto, buona in lettura; parlato e scritto: preparazione scolastica
Francese buona comprensione in ascolto, ottima in lettura; parlato e scritto: preparazione discreta

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di relazione sviluppate negli anni dal costante contatto con il pubblico, oltre che da
esperienze di teatro e di cinema che mi hanno aiutato nella facilità di relazione con l'esterno. Anche la
mia naturale curiosità e un' innata empatia verso le persone, mi aiutano nelle relazioni, sia di tipo
sociale che di tipo commerciale. La realtà è che la gente mi piace e mi intriga: ogni vita, anche quella
apparentemente insignificante è di gran lunga più avvincente della fiction più elaborata. Particolare
attitudine alla comunicazione verbale e alle attività di insegnamento e preparazione del personale
nelle relazioni con il pubblico.

Capacità e competenze
organizzative

Lavoro molto bene in équipe e, soprattutto, sono particolarmente portato a stimolare la creatività e la
fantasia dei miei collaboratori e colleghi.

Capacità e competenze tecniche

Ho un'ottima competenza tecnica in campo grafico e illustrazione, frutto delle mie esperienze
scolastiche e di studi successivi. Per anni mi sono occupato di grafica informatica, fin dai primordi dei
personal computer, ho anche scritto numerosi programmi per la realizzazione di logos, marchi e
materiale pubblicitario. Specializzato in ottimizzazione delle tecniche psicologiche di comunicazione
visiva e verbale. Ideatore di un nuovo metodo di insegnamento personalizzato per l'uso delle nuove
tecnologie da parte dei singoli individui.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza approfondita di sistemi Office Automation (Word, Excel, Database, Publisher,
Presentation).
Conoscenza ottima dei S.O. Windows, Mac e Linux
Ottima conoscenza di Programmi Grafici come Photoshop, Acrobat, Gimp, DreamWeaver, Corel draw
ecc…
Esperienza tecnica maturata in più di 30 anni di collaborazioni con le maggiori aziende informatiche e
gestione di un’attività propria, sopratutto nell’assistenza al cliente, nella risoluzione dei problemi anche
tramite programmi di gestione da remoto come Team Viewer.
Iscritto alla IAWMD International Association Web Masters and Designers, ideatore e sviluppatore di
numerosi siti e portali WEB.

Capacità e competenze artistiche

Ottima padronanza degli strumenti Internet in particolare dell'utilizzo avanzato dei motori di ricerca e
Social Network.
Esperienza decennale di vetrinistica e allestimento sfilate di moda , spazi espositivi per fiere e
manifestazioni commerciali, mostre d'arte. Collaborazione con realtà internazionali nel campo dell'Arte
e del Design. Ottime capacità di integrazione e sviluppo di arredamenti di ambienti lavorativi e case di
civile abitazione secondo una visione olistica degli spazi a misura d' Uomo. Esperienza in giardinaggio
artistico e arredo spazi esterni di case e spazi associativi, con approfondimenti di tecniche botaniche
biologiche di orticoltura e potatura di piante da frutto e decorative. Esperienza di aiuto cuoco per nove
anni nel ristorante di famiglia, approfondimenti di cucina dietetica e salutare con partecipazione a
seminari di Cucina Viva del Prof. Antonio Meneghetti. Da anni partecipo a Mostre d'Arte internazionali
e manifestazioni culturali con i miei quadri, le mie creazioni di moda e complementi di arredo, sono
presente in numerosi siti e portali web specializzati. Creazione di sculture in pietra e metalli, con
conseguente esperienza nella saldatura e nel taglio. Attualmente sto sviluppando una linea di moda
personale e sono in cerca di collaboratori e finanziatori per un progetto di produzione Made in Italy nel
quale coinvolgere giovani e meno giovani. Sono inoltre l’ideatore di una disciplina, l’Arte Gestuale, la
quale si prefigge di aiutare le persone in un percorso di crescita personale, con l’ausilio di una lettura
da parte di uno psicoterapeuta, delle opere realizzate durante le sedute e i seminari. Ho un sito web e
pagine sui maggiori Social Network, che curo personalmente, dedicato alle mie attività artistiche.
Esperienze fin da giovane anche con il mondo dello spettacolo, teatro e cinema, con attività di
scenografia, tecnico delle luci, truccatore, parti in commedie e comparse cinematografiche.
Nell'ottobre e novembre 2015 ho partecipato come figurante speciale in numerose scene durante le
riprese della fiction di Rai 1 “Luisa Spagnoli”, in seguito “I Medici 2”, “Il Nome della Rosa”, figurazione
speciale in “Quanto Basta” nella parte di un giudice del contest Joung Chef Toscana. Maestro d'Arme
orientali e antiche, da quasi 50 anni pratico le discipline del Wing Chun e del Tai Chi Chuan.
Attualmente sono in dirittura d'arrivo nella stesura di un libro intitolato "Incontro con i Maestri".

Patente
Agevolazioni fiscali

B
Iscritto alle liste di collocamento come appartenente alle Categorie Protette L 68/99
con percentuale d’ invalidità dell’ 80%.

Conclusioni e aspettative: Ho dovuto chiudere la mia attività nel 2015 a causa di una malattia oncologica, dopo 3 anni di attività professionale
ridotta, ora che sembra essere tutto risolto, mi trovo nell’esigenza di ricominciare una vita serena, ricominciando a lavorare, primo perché la Vita
stessa mi ha dato una seconda possibilità, secondo perché realmente mi dispiace che tanta esperienza maturata in più di 30 anni, vada
sprecata. Inoltre anche la mia condizione economica non è delle migliori, visto che come imprenditore privato, purtroppo non ho potuto usufruire
di garanzie che invece altri lavoratori hanno dallo Stato. La mia non più giovane età non mi impedisce però, di avere un grande entusiasmo per
la mia realizzazione personale sia nel lavoro, che in altre attività, artistiche, sociali e umanistiche. Chiedo pertanto di potermi far conoscere
personalmente; per me i contatti umani diretti sono ancora molto importanti e ritengo che un semplice curriculum non possa essere esaustivo al
100% per la valutazione della persona.

