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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2003 -2017 ACI Vallelurìga Srp.A. - Società dell'ACl digestione dr;ll'Autoctromo e dei Centridi
Guida SicuraACl
Via Mola Maglliorana 4/6, Campagnano

. Dirigente

i\ttiii ità $ sr*Sr:re Divisione Guida Sicura

Nel 2004 Direltore della Divisione Guida sicura e della struttura itirrerante di Guidir Sicura nonchédella scuola lstruttori di Guida Sicura diACl Vallelunga

AwÍa l'impiantr: di Vallelung;a creando la gamma di corsi per i privati e per la Azir-.rìde proposti invendita, gli starrdard di prodotto e la scuola istruttorj

cura lo svilu4ro commerciale dei corsi presso le aziende e le PA. e progetta e nealizzaeventi disensibilizzaziorre indirizzati ai giovani neopatentati

Promuove lo si'iluppo della rete di impianti di Guida Sicura in franchising ACI Vallelungla

Svìluppa e coordina progetti di realizzazione di nuovi impianti di Guida Sicura corr tecnologia ACIVallelunga

Nel 2005 collabora alla realizzazione del Centro di Guida sicura di lirescia al qualer ACI Vallelungafornisce le attrel,z'_ature tecnologiche

Nel 2006 Avvia il primo cent'o di Guida sicura in Franchising a Brescia

Nel 2010 Referr:nteACl nella commissione del Mínistero dei Traspor-ti incaricerta di studiare lavalenza

Nel 2014 Collabora alla realizazione del Centro di Guida Sicura cli L.ainate al quale ACI Vallelunga
fornisce le attre;zature tecnologiche

Nel 2015 Awia i: gestisce il Centro di Guida Sicura di Lainate in gestione diretta ACI Varllelunga
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2002-2003 Guida sicura s.r.r. - società deil,ACr creata per operare ner settoreSicura
Via Solfenno il2, Roma
. Direttore Generale

Awia la società definendc
Der ta reatizznzinna rra^ri Ì1"^:l:?lTî gi svituppo ed i settori di attività. [ndividua íper la 

.re.alizzazione degli irmpianti e definisce il contratto eo it retaiivo nìài".i""d"ìco i nvotg iment o di tezi interessati a far parte olii;ie ;;rilil'ili]

les1-2002 ACr Informatica S.p.A. - società informatica deil,Acl
Via Fiume delb perle 24, Roma
. Dirigente

Nel 1992 cura l' progettazione e rearizzazionedegri stand deil,ACr aile manifestazioni
Nel '1993 colrabora ato sviruppo di ACr charta, ra cada di credito Diners abbinata a'ar
Nel '1994 cotatrcra ato sviruppo der sistema di assisenza satetibre Movitr,ack

Nel 1999 realiz"a la scuola di guida sicura itineranteACl
collabora con ltcl Vallelunga allo studio delle tecnologie impiegate per la realizaaorwGuÍda Sicura in liuropa gesiti aaiprincipaliAutomobile Club

leeo -'tesl Auselda AED Group S.p.A.
Via dell,lmbrecciato 14g, Roma
. Funzionano

l\ttivìlà o seno re Organiuazione ed Aflan Generali
partecipazione a Bandi di Gara e Fiere

Contratti edAcqu sti

ISTRUZIONE E FORMMIONE

1e80 Diplomadi maturitàscientifica

1989 Laurea in Ecorromia e Commercio
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di Guida
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lo sviluppo

Gentri di
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Lingua madre ltaliano

Altre lingue

lnglese

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

Dati personali

1989
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L

Ascofto Interazione

82 82

AUTOVAL ONE

pacità diutitizzo dei più
. buona padronanza della suite Microsoft Offce (elaboratore dipresentaZone)

Patente di guida per autoveicoli (categoria B)

Autorizzo ir tr:attarnento dei miei dati personari ai sensi der Decreto" ice in materia di proteZone dei dati p""on"fil'

ge formativo
Olivetti

. strutture iche di lwea e pisa (1 mese)

. struttura Ma ng di Milano (3 mesi)
' struttura commerrciale di Roma (3 mesi)

foglio elettonico.

30 giugno n.196
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