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ESPERIENZA DAVORATIA 
  

01/05/2000 - ATTUALE - Lecce, Italia 
AMMINISTRATORE DELEGATO - AFORISMA SCHOOL OF MANAGEMENT 
  

In qualità di A.D. svolgo attività di direzione, gestione amministrativa e organizzativa. Inoltre mi occupo 
di pianificazione strategica, delle attività commerciali, dei rapporti con fornitori e clienti, della consulenza. 

Nello specifico le mie competenze manageriali sono riassumibili con: 
1. Esperto Senior in programmazione e rendicontazione economica e finanziaria dei progetti 

finanziati con risorse Comunitarie, Nazionali ed Europee; 
2. Esperto Senior in Progettazione e coordinamento di percorsi formativi aziendali sia 
autonomamente finanziati che finanziati con Fondi Pubblici; 

3. Esperto Senior in Gestione dei piani formativi pubblici integrati con le Politiche del Lavoro; 
4. Esperto Senior in progettazione e erogazione delle politiche attive del lavoro; 
5. Esperto Junior in Consulenza per l'autoimpresa; 
6. Esperto Senior in Consulenza aziendale per la delocalizzazione; 
7. Formatore e esaminatore per le certificazioni delle competenze informatiche. 

Ho gestito un centinaio di progetti di formazione continua per lavoratori, formazione professionale per 
l'inserimento lavorativo, formazione manageriale per quadri e dirigenti aziendali, formazione di 

riqualificazione professionale per occupati o lavoratori in procinto di perdere il lavoro (CIG, NASPI, ecc...). 
Ho partecipato a progetti di ricerca e/o sperimentali sui temi del lavoro, del Career Counselling e 
della mediazione tra le parti sociali finanziati da Comunitaà Europea, da Ministero del Lavoro e da 
Fondazione per il Sud. 

Ho partecipato alla sperimentazione e all'affinamento del "Laboratorio di Simulazione per la 
progettazione partecipata" nei seguenti progetti: 

o AGENDA 21 LOCALE della Comunita' della pietra leccese, Cursi - luglio 2002; 
© AGENDA 21 LOCALE della Comunita' Lagonegrese , Lauria - ottobre 2002; 

o AGENDA 21 LOCALE del Comune di Brindisi, Mesagne - dicembre 2002; 

o AGENDA 21 LOCALE del comune di Tricase, Lecce - settembre 2004. 
o WETLANDS 2 - INTERREG del Comune di Ugento (Le) - dicembre 2003 

o WETLANDS 2 - INTERREG del Comune di Carovigno-Torre Guaceto (Br) - febbraio 2004 

Ho gestito la delocalizzazione di alcune aziende nazionali occupandomi di individuare siti, 
programmare l'investimento, selezionato e formato il personale da inserire, avviato lo start-up di sede. 

12/2019 - ATTUALE - Lecce, Italia 

COORDINATORE E COMPONENTE DEL GRUPPO DI STUDIO E RICERCA - OSSERVATORIO 

ECONOMICO AFORISMA 
  

L'Osservatorio Economico AFORISMA elabora dati ed indicatori statistici in materia di imprenditoria, 

credito, internazionalizzazione, mercato del lavoro, previdenza, fisco, redditi e consumi. 

L'iniziativa nasce dalla volontà di favorire la conoscenza delle dinamiche dell'economia locale e nazionale. 
Saranno diffusi report e focus tematici sui principali sistemi, con uno sguardo attento alle imprese, nel 
contesto in cui esse operano. Il territorio costituisce il punto di partenza per lo studio e l'analisi dei trend. 
L'attività, infatti, non intende limitarsi alla sola raccolta e divulgazione di informazioni economico- 
statistiche, ma mira anche e soprattutto a creare una base di dati di partenza per le future politiche 
decisionali delle imprese e degli operatori produttivi, istituzionali e sociali. 
Per questo, i dossier saranno messi a disposizione delle istituzioni e degli altri «stakeholder», quali clienti di 
servizi, fornitori, banche, finanziatori, consulenti, associazioni datoriali, sindacati, gruppi di interesse locali e 
a quanti hanno vivo interesse ad approfondire tematiche economiche e sociali, attingere indicazioni utili, 

 



atte a migliorare la competitività della propria azienda e cogliere, così, le nuove opportunità che il mercato 
continuamente propone. 

2005 - Napoli, Italia 

DOCENTE - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 
  

Docente di Marketing e Comunicazione nei corsi POR PUGLIA 

2004 - Napoli, Italia . 

CONSULENTE - MATER SOCIETA CONSORTILE SCARL 

Consulente progetto EQUAL Il "Realtà Sostenibile" per attività di counselling, ricerca e comunicazione. 

2008 - Lecce, Italia 

CONSULENTE - SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE 
  

Attività di consulenza, ricerca, docenza e coordinamento progetti POR Puglia 2000-2006 

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI 

19/06/2018 - ATTUALE 
Coordinatore di programmi di formazione manageriale - EQF6 
  

Rilasciata da APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management iscritta nell'Elenco 
del Ministero dello Sviluppo Economico delle associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della Legge 4/2013. 
https://www.apaform.it/ 

2016 - ATTUALE 
Formatore e Esaminatore delle Competenze Informatiche 
  

Esaminatore per gli esami di Certificazione delle Competenze Informatiche EIPASS e PEKIT 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE _ 
06/2021 - ATTUALE - Via Cristoforo Colombo, 90, Roma, Italia 

CORSO "LE CHIAVI DEL MONDO - SCUOLA DI GEOPOLITICA" - Scuola di LIMES - Gruppo GEDI 
  

Il corso, online, ha una durata di 124 ore ed è suddiviso in 3 moduli: 
Modulo 1: Gli strumenti della potenza 
Modulo 2: Una strategia geopolitica per l'Italia 
Modulo 3: Geopolitica delle grandi potenze 

www.scuoladilimes.it 

21/01/2001 - 17/06/2001 - Viale Pola 12, ROMA, Italia 
EXECUTIVE IN “MARKETING POLITICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” - LUISS 

Management 
  

Il corso è stato suddiviso in quattro moduli: 

1. Istituzionale e sociale; 

2. L'analisi dei dati statistici ed elettorali; 

3. La comunicazione; 

4. Marketing politico. 

https://www.luiss.it



10/2000 - 02/2001 - via Umbria 19, Lecce, Italia 

MASTER IN “MARKETING & COMUNICAZIONE DI IMPRESA” - AFORISMA School of Management 
  

Il corso ha analizzato i vari aspetti della comunicazione d'impresa, del marketing, delle relazioni pubbliche e 
dell'ufficio stampa. 

https:/www.aforisma.org 

04/2007 - 05/2007 - Bruxelles, Belgio _ 

SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ PER LA FORMAZIONE NEI PROGRAMMI UE - Istituto per il 

Commercio Estero - ufficio di Bruxelles 
  

Lecce, Italia 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - Università del Salento 
  

Tesi: Responsabilità sociale di Impresa - Diritto Internazionale 

105/110 | https://www.unisalento.it 

| COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre: ITALIANA 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale 

INGLESE B1 BI B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Conoscenza del sistema operativo 

WINDOWS | Utilizzo piattaforma MOODLE | Discreta conoscenza Wordpress | Formatore Ufficiale 
EIPASS | ESAMINATORE EIPASS | Certificazione Informatica Eipass Progressive 

© ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE _ 
1995 - ATTUALE 
Attività politica e sociale 
  

Ho ricoperto diversi ruoli all'interno di associazioni e partiti politici. In particolare: 

° Dal 1999 al 2001 sono stato componente della segreteria politica del Senatore Bruno Erroi; 
° Nel 1998 e 1999 ho affiancato il commissario giovanile provinciale del P.P.I. nella riorganizzazione del 
movimento dei Giovani Popolari, curando il tesseramento e l'organizzazione del congresso tenutosi 

nel settembre del 1999. 
o Nel 2010 componente della Direzione Nazionale del movimento politico "Rosa Per L'Italia". 
° DAL 2010 AL 2011 segretario organizzativo regionale Di Puglia di Alleanza per l'italia; 
° Durante le primarie del centro sinistra del 2012 mi sono occupato della comunicazione social del 
Candidato Bruno TABACCI;



o Dal gennaio all'agosto 2019 sono stato componente dell'Assemblea Nazionale di +Europa; 

° Dal 2013 sono responsabile formazione di Centro Democratico. 

Nell'ambito dell'associazionismo: 
o nel 2005 sono stato responsabile provinciale del "Club del Marketing" di Lecce 
o nel 2004-2005 sono stato vice-presidente presso l'Università di Lecce dell'Associazione Universitaria 
Internazionale "ELSA- European LAw Student's Association" 

° attualmente sono tesoriere dell'Associazione "Area '06" di Tuglie (LE); 
o attualmente sono segretario generale dell'Associazione "Alcide De Gasperi - Luigi Einaudi" di 

Copertino (LE) con la quale ho organizzato diverse attività formative socio politiche in collaborazione 

con Istituto Sturzo di Roma e la Fondazione Konrad Adenauer di Berlino; 

Nell'ambito dell'attività di consulenza in Marketing Politico Elettorale mi sono occupato della 
comunicazione e del marketing per diversi candidati sindaci e consiglieri regionali. Nell'ambito di campagne 
complesse posso citare tra gli altri: 

° elezioni politiche 2001: organizzazione e pianificazione del marketing strategico ed operativo della 
campagna elettorale dell'On. Luigi Pepe e del dott. Claudio Casciaro; 

° elezioni regionali 2005: incarico di organizzazione e pianificazione del marketing strategico ed 
operativo da parte del partito "Democrazia e Libertà - La Margherita" regionale; 

° consulenza strategica ed operativa per la segreteria provinciale di Lecce di "Democrazia e Libertà - La 
Margherita" fino allo scioglimento nel 2007; 

PUBBLICAZIONI — — 

Direttore responsabile del Quaderno Economico AFORISMA (ISSN 2724-5687) 
  

https://www.aforisma.org/osservatorio-economico-aforisma/quaderno-aforisma/ - 2020 

| quaderno AFORISMA (ISSN 2724-5687) è un trimestrale contenente i risultati degli studi socio 
economici dell'Osservatorio Economico AFORISMA. 

Lavoriamo su alcuni fronti chiave a nostra disposizione: 

° Il primo fronte è quello dell'andamento della nati-mortalità delle imprese e il numero degli 
addetti in esse impiegati. 

° Il secondo è costituito dal “denaro” disponibile, depositi e prestiti, due dati che sono spesso legati 
tra loro e che sono un indizio incredibile sullo stato economico di un territorio. 

° Il terzo è costituito da uno o più focus tematici: dall'energia ai fondi pubblici, dall'analisi della Legge di 
Bilancio a singoli settori economici. 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
Autocertificazione e dichiarazione Privacy 
  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal 
D.Lgs n. 193/2006, così come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

Galatina (LE), 01/09/2022 } ia 15; A 
infisuatore 

{ ALVATI


