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Insegnonie derllo Linguo lnglese presso l'lstiiuto Tecnico "V. comi" di
Teromo - Corso serole.

Tltolore dell'Agenzio di Vioggi "Fllioni Vioggl".
L'Agenzio è stoio tro le fondotrici del consozio "pongeo Abruzzo",
oderendo quindi ol gruppo "HP voconze", consozio tro le primorie
Agenzie del centro Sud ltolio. E' stoto portener dei principoli T.o. quoli
Costo, Msc Crociere, Alpitour, Eden Vioggi, Verotur. Esso ho operoto
principolmenter in Atri ed ho offioncoto qllo tipico ottivito
dell'intermediqzione di pocchetti turistici individuoli, I'ottivitò di
incoming ed outgoing. Lo titolore ho inteso vqlorizzore ro proprio
esperienzo universitorio promuovendo importonti flussi turistici do e per
lo proprio Provincio, fovorendo quell'incontro di civiltò, premesso per
uno forte crescito culturole e sociole del Tenitorio. A questo scopo si è
ovvolso dello colloborozione di soggetti tezi quole un Direttore
tecnico, due colloborotori fomiliori, olcuni stogisti e di un'ompio rete di
prococciotori. L'ottivitò di ogente di vioggio, soprottuito nell'ottivitò di
incoming, ho offerto lo possibilitò di opprofondire lo conoscenzo del
tenitorio dello Provincio, sio dol punto divisto storico orchitettonico che
socio-economico. Fondomentole è stoto oltresì I'ottivitò svolto, per le
scuole medie e superiori dello Cittò di Atri e di oltri Comuni dello
Provincio, dell'orgonizozione dei vioggi d'istruzione in ltolio e nelle
principoli Cittò europee, ottivitò implementoto con l'orgonizozione di
numerosi vioggi di gruppo.
ll numero delle persone che honno usufruito dei servizi dell'Agenzío nel
corso dello pluriennole ottivitò può essere stimoiq ín olcune miglioio,
per un bocino ,Ci utenzo principolmente dei residenti nel Comune di Atri
mo onche dei r3e1'1ls6ilimitrofi, soprottutto Pineto e SilviMorino.
L' opportenenzo ol network HP Voconze ho permesso lo
portecipozione o numerosi convegni e conventions del settore che ho
visto, come relotori dirigenti opportenenti oi Tour Operotor più quototi
sul mercoto.

Atllvltò culturoll svolle:
- Colloborozione con il gruppo SCOUT ATRI I AGESCI in occosione dello celebrozione

del Centenorio dello Scoutismo nel2OO7
- Collobqrozione con lo riservo noturole "Oosi dei Colonchi" di Atri per lo

preporgzione in Linguo Inglese del loro sito ínternet. Tole colloborozione siè ripetuto
in occosione di eventiculturoliorgonizzote doiresponsobilidello riservo stesso.

- Tro le vorie ottivitò culturoli svolte nell'ombito dell'insegnomento, di porticolore
interesse è lo portecipozione, quole Presidente di Commissione, del concorso
"Progetto Anch'io scrivo" che dol 2003 si rivolge ogli scolori delle scuole primorie
dello Rpgione, concorso che per numero di porteciponti e scuole coinvolte si
ottesto itro i più importonti dello nostro Provincio.

- Assistenuo volontorio ollo studio per i rogozi olloggioti presso il Convitto del Liceo
Aeronoutico "G. D'Annunzio" dol 2012

- Assistenzo didottico o studenti discuole medie inferiori, superioried universitori

Ungue comunltorle ed Informotlco:

INGLESE: Ottimo conoscenzo dellq linguo scritto e porloto.

FRANCESE: Buqno conoscenzo dello linguo scritto e porloto

Ottimo conoscenzo di Windows, MS Office. Ottimo utilizo di Internet, e- moil
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