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2011 -2012  Consorzio Impresa Multisensoriale - Ravenna 
 Consulenza aziendale e servizi alle imprese – Managing Director 
 (Coordinamento delle attività di comunicazione web, Relazioni con i clienti, Formazione in qualità di esperto 

Web Marketing) 

2010 - 2013  formazione manager  s r l. - Ravenna 
 Consulenza formazione manageriale – Managing Director 
 (Coordinamento delle attività di formazione e progettazione corsi, Relazioni con i clienti, Formazione in 

qualità di esperto Gestione delle risorse umane, Marketing, Web Marketing, Processi creativi ed 
Innovazione) 

2004 - 2008 ab team s r l. - Ravenna 
 Servizi informatici – Managing Director 
 (Coordinamento delle attività sviluppo e progettazione applicazioni web based, Relazioni con i clienti, 

Analisi per progettazione di sistemi informativi, Formazione in qualità di esperto ICT, Gestione delle risorse 
umane) 

1991 - 1997  Federazione Italiana Pallavolo - Roma - Federazione Sportiva 
 Responsabile delle elaborazioni statistiche ed informatiche delle Squadre Nazionali femminili di Pallavolo. 
 (Rilevazione ed elaborazione delle informazioni di gioco e delle attività delle Squadre, Formazione e 

Testimonianze in corsi rivolti a rilevatori ed allenatori di pallavolo nazionali ed internazionali) 

1992 - 1996  Libera professione 
 Formazione e progettazione in qualità di esperto di informatica in corsi per aziende, Scuole e Centri di 

formazione professionale, fra cui: 
 CNOS FAP -  CFP - Ravenna  
 Sin.Form – Bologna  ENFAP  
 IAL  ENGIM 
 SCM - Rimini  Tazzari GL - Imola (Bo) 

1991 - 1992  Stilgraf Coop. a r. l. - Ravenna - Fotocomposizione e produzione grafica 
 Direttore Tecnico - Vicepresidente 
 (Coordinamento del personale e delle attività, Relazioni con i Clienti) 

1988 - 1991  Draft srl - Ravenna - Grafica creativa e tecnica. In tempi diversi: 
 Responsabile dei servizi DTP 
 (Realizzazione di elaboarti grafici, relazioni e Coordinamento delle attività di Desk Top Publishing) 
 Responsabile della formazione 
 (Formazione in corsi di formazione in aziende e centri di formazione professionale in qualità di esperto di 

informatica) 

1987 - 1988  Microdata srl - Ravenna - Sviluppo software 
 Programmatore in Clipper. Analisi e sviluppo di procedure tecnicoingegneristiche 
 (Sviluppo di moduli in procedure informatiche sviluppate in team alle dipendenze di un capo progetto) 

1987  Scuola Media “Mercantini” - Senigallia - Docente di sostegno 
 Corsi di alfabetizzazione informatica e BASIC per le terze classi 
 (Progettazione e sviluppo di programmi didattici per l’insegnamento dell’uso del computer per alunni delle 

scuole medie, Docenza) 

1986 - 1987  Sviluppo di procedure gestionali. 
 Programmatore in BASIC per conto terzi 
 (Realizzazione di semplici procedure gestionali/amministrative per liberi professionisti) 






