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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

26/09/2018–alla data attuale Dottorando/PhD Student
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia) 

Vincitore del concorso per il XXXIV dottorato in Diritto Pubblico con progetto di ricerca caratterizzato 
da indirizzo di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea.

Alle iniziative destinate alla generalità dei dottorandi si affiancano iniziative specificamente mirate ai 
diversi indirizzi ed ai dottorandi in essi impegnati.

Le attività del primo tipo trovano espressione in conferenze, lezioni magistrali, tavole rotonde, 
convegni e seminari che vedono l’impegno diretto dei membri del collegio dei docenti, di guest 
Professors e di significative personalità della cultura e delle professioni. Le attività del secondo tipo 
trovano il proprio centro gravitazionale nell’addestramento alla ricerca dei singoli dottorandi, con 
riferimento all’elaborazione della tesi di dottorato e delle ricerche e pubblicazioni che i dottorandi stessi
sono chiamati a produrre nel corso degli studi. 

01/10/2018–alla data attuale Collaboratore alla Cattedra di Diritto dell'Unione Europea
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italia) 

Nell'ambito del Corso di Diritto dell'Unione Europea tenuto dal prof. Luigi Daniele, ho partecipato 
alla totalità delle lezioni afferenti al corso, fornendo supporto tecnico e logistico, oltre che prendendo 
parte alla correzione delle prove di esonero scritte ed agli esami orali.

Nell'ambito dello svolgimento del corso ho potuto apportare anche un contributo alla didattica, 
relativamente alla Parte Speciale del programma, allo Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia, alla 
Protezione Internazionale e, particolarmente, alla Sentenza Ahmed C-369/17.

31/10/2018–14/11/2018 Liaison Officer, presso la delegazione del Congo, per la Conferenza 
Internazionale di Palermo sulla Libia
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, per la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica Italiana, Roma (Italia) 

Tale incarico prendeva di intrattenere rapporti con l’ambasciata e con la delegazione della Repubblica 
del Congo, per la cura degli aspetti organizzativi e logistici legati alla preparazione e allo svolgimento 
della Conferenza per la Libia; di relazionarmi con il Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione internazionale e con il Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per gli aspetti organizzativi e logistici legati all'evento; fornire assistenza e accoglienza alle 
delegazione de Congo e di  coordinare, filtrare ed evadere tutte le informazioni tra delegazione, 
ambasciate, istituzioni internazionali e delegazione italiana;

21/02/2019–22/02/2019 Partecipante alla High-level Conference "The Internal Market 2.0"
College of Europe / College d’Europe, Bruges (Belgio) 

La conferenza ha riunito accademici di fama mondiale e professionisti, per riflettere in modo critico ma
costruttivo sul passato, sulle realizzazioni del mercato interno nel processo di integrazione europea, 
sul suo stato attuale (compresi i vari aspetti giuridici e le polemiche politiche sorte negli ultimi anni), e 
sul suo futuro (comprese le sfide e le opportunità poste dalla digitalizzazione e dal progresso 
tecnologico). Lo scopo della conferenza è stato di formulare proposte concrete per un ulteriore 
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sviluppo del progetto di mercato interno, sulla base di un resoconto olistico e onesto del passato e del 
presente, e di un’analisi dei suoi risultati e le sue mancanze. Le lingue di lavoro sono state l'inglese e il
francese.

14/03/2016–18/03/2016 Participant
Harvard World Model United Nations 2016, Roma (Italia) 

Si è trattato della maggiore simulazione delle operazioni spettanti alle Nazioni Unite a livello Mondiale,
organizzata nel 2016, per la prima volta, a Roma. In tale contesto, ho avuto la possibilità ̀di simulare i 
lavori dei principali comitati e agenzie specializzate dell’ONU, rappresentando, come Unico delegato 
dell’associazione Stras’ Diplomacy, la Nuova Zelanda nel comitato economico e finanziario. È stata 
un’occasione unica per affrontare le grandi questioni internazionali e apprendere concretamente le 
regole e i meccanismi della diplomazia multilaterale. All’attività ̀di simulazione si sono affiancati 
momenti di approfondimento su tematiche specifiche da parte di analisti internazionali e 
rappresentanti istituzionali. La totalità dei lavori del MUN si è svolta in lingua inglese, sebbene il 
gruppo cui ho fatto riferimento fosse francofono.

08/02/2016–12/02/2016 Participant
Semaine Européenne de Sciences Po Strasbourg, Strasbourg (Francia) 

Durante il periodo di Erasmus, sono stato selezionato per prendere parte alla “Settimana Europea”, 
durante la quale, a noi studenti è stata offerta la possibilità di svolgere in tutto e per tutto le funzioni e 
le mansioni dei deputati europei, dallo sviluppo dei principali atti di competenza di tale istituzione, al 
dibattito sugli stessi, tutto in lingua francese.

07/2013–09/2013 Stage
Comune di Corigliano Calabro, Corigliano Calabro (Italia) 

Nell'ambito dello stage previsto dal piano di studi della mia laurea triennale, svolto presso la pubblica 
amministrazione locale (Comune di Corigliano Calabro), sono stato messo in condizioni di seguire 
direttamente il Segretario Generale nello svolgimento di tutte le sue funzioni. Mi è stato insegnato 
come sviluppare bozze di delibere e di determinazioni, avendo cura di esplicitare organicamente e 
rigorosamente tutte le parti che compongono questi atti e, conseguentemente, a muovermi tra la 
normativa di riferimento attraverso specifiche ricerche.  Ho potuto accuratamente comprendere il 
funzionamento del bilancio e lo sviluppo dello stesso, con particolare riferimento alla redazione dei 
piani triennali di spesa.  Sono stato anche coinvolto personalmente nella predisposizione della 
modulistica idonea a produrre la “rendicontazione delle spese elettorali” (ex L. 96/2012).  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017–05/2018 Master in Studi Diplomatici
Società italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma (Italia) 

Il corso prevede lo studio approfondito: della storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna; del diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea; della politica economica e 
cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; della lingua inglese; della lingua 
francese.

Al termine del percorso formativo (che ha per obiettivo la preparazione al concorso per la carriera 
diplomatica) la SIOI ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mi è stato 
rilasciato il “Diploma di Master in Studi Diplomatici”.

09/2014–22/11/2016 Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia
Università degli Studi di Padova, Padova (italia) 

Conseguimento della Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia  con il massimo dei 
voti (110/110) e Tesi di Laurea in Storia Diplomatica dal titolo “un <<ponte>> verso lo sviluppo: 
politiche e strategie dell'Italia e dell'ENI nel primo shock petrolifero”. 

Questo corso di laurea magistrale mi ha garantito una formazione da specialista delle relazioni 
internazionali, mettendomi in condizione di comprendere, a partire da una indispensabile prospettiva 
storica, la continua evoluzione dei contesti e dei meccanismi in cui tali relazioni si concretano, sul 
piano politico, giuridico ed economico.
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Si è trattato, dunque, di una formazione multidisciplinare ma, al tempo stesso, che mi ha permesso di 
comprendere e valutare meglio anche caratteri o tendenze comuni alle diverse discipline, connessi 
non solo alle dinamiche generali di “globalizzazione” e integrazione europea, ma anche al consolidarsi
di valori e istanze “trasversali” a garanzia della “qualità” di tali processi, come ad esempio la tutela dei 
diritti umani, dell'ambiente, delle identità culturali.

2015–2016 Master in Global marketing, comunicazione e Made in Italy
Centro Studi Comunicare l'Impresa, Bari (italia) 

Conseguimento del Master e del titolo di Professionista accreditato presso la Fondazione Italia-USA.

Il “Centro Studi Comunicare l’Impresa” e la “Fondazione Italia USA” hanno istituito un percorso 
formativo altamente qualificato che rappresenta uno strumento di crescita destinato a giovani laureati, 
specificatamente pensato per la diffusione della cultura d’impresa e riconosciuto dalla business 
community. Il Master era mirato alla formazione di professionisti che fossero in grado di operare nei 
settori del marketing globale e delle relazioni commerciali internazionali. Il percorso formativo ha 
fornito le necessarie basi teoriche privilegiando l’approccio pratico e applicativo (simulazioni, 
esercitazioni, testimonianze aziendali, case histories, verifica dei risultati raggiunti).Tra le attività 
previste dal Master era incluso lo sviluppo un Project Work, consistente nello sviluppo di un Business 
Plan per SkyTg24.

01/09/2011–15/07/2014 Laurea in Scienza politiche, Studi Internazionali e Governo delle 
amministrazioni
Università degli Studi di Padova, Padova (italia) 

Conseguimento del Diploma di Laurea in Studi Internazionali e Governo delle Amministrazioni con il 
massimo dei voti e lode (110 e lode/110) e Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo Comparato dal 
Titolo “Analisi comparatistica dell'istituto della Motivazione dei provvedimenti amministrativi. Italia, 
Francia, Inghilterra, Svizzera ed Unione Europea a confronto”.
Durante questo corso di studi ho sviluppato conoscenze di base nelle discipline politologiche, 
giuridiche, economiche, sociologiche, filosofiche e storiche, nonché dei modi in cui tali discipline 
affrontano le questioni connesse al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ai processi politici 
nelle dimensioni internazionale ed europea. Ho acquisito gli strumenti necessari per leggere, 
analizzare e interpretare i fenomeni politici, economici e sociali che investono tali aspetti e dimensioni,
nonché i legami sempre più stretti, in virtù dei processi di mondializzazione e europeizzazione, fra i 
livelli nazionale, europeo ed internazionale. La frequenza di tale corso di studi mi ha permesso di 
acquisire gli strumenti analitici e concettuali per l'interpretazione e la soluzione di problemi nel 
contesto delle sfide derivanti dai processi di europeizzazione e mondializzazione, avendo integrato le 
conoscenze teoriche nelle diverse discipline con l'apprendimento dei metodi di ricerca empirica, con 
attività di tirocinio presso enti locali. Una impostazione del genere ha consentito di maturare non solo 
nelle conoscenze teoriche e competenze specifiche, ma anche in duttilità e versatilità, consentendomi
di sviluppare capacità di intervento negli ambiti amministrativo, gestionale, programmatorio ed 
organizzativo, con particolare riferimento al contesto internazionale.

20/08/2015–12/02/2016 Erasmus+
Institut d'Etudes Politiques IEP de Strasbourg, Strasbourg (Francia) 

Nell’ambito del corso di studi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Politica Internazionale e 
Diplomazia presso l’Università di Padova, sono stato selezionato per partecipare al Progetto 
ERASMUS+, che mi ha consentito la frequenza ed il sostenimento di esami presso l’Institut d’études 
politiques Science Po di Starsbourg.

Tale esperienza, oltre al rilevante rafforzamento della lingua francese, mi ha consentito di 
interfacciarmi alle modalità di erogazione delle discipline secondo i programmi ministeriali francesi, ma
soprattutto mi ha permesso di interagire con più facilità con gli Uffici del Parlamento Europeo, ubicati 
proprio nella città di Strasburgo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese C2 C2 C1 C1 C1

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative, tanto orali quanto scritte. Appassionato lettore e traduttore. Risultato 
secondo vincitore del Prix Européen de l’eloquence, organizzato dal Ministero degli Esteri Francese, 
con la Collaborazione dell’EJO, dell’IEP e del Consiglio Europeo.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership del team, Solida comunicazione orale, Collaborazione di squadra.

Durante le scuole secondarie ho ricoperto numerose cariche elettive, tra le quali merita menzione la 
Presidenza della Consulta Provinciale  della Provincia di Cosenza,  la Presidenza del Consiglio 
Regionale dei Presidenti delle Consulte della Calabria, la Presidenza della Commissione Sicurezza 
ed Edilizia Scolastica del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte. In tale veste ho avuto la 
possibilità di esporre una relazione sulle evoluzioni del sistema di istruzione del nostro paese, alla 
presenza dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dell’allora Ministro dell’Istruzione 
Maria Stella Gelmini, e del già  Presidente del Senato, Pietro Grasso.

Durante il percorso di studi universitari, invece, ho partecipato attivamente alla vita studentesca ed in 
particolare all’ Associazionismo Goliardico e Studentesco internazionale, nell'ambito della quale mi è 
stato riconosciuto prima il ruolo di Gran Maestro dell’E.P.O.S.S.T.  (Excelsus Patavinus Ordo Spicae 
Sovranus Tarvisianus) e successivamente quello di Tirbuno degli Studenti dell'Università di Padova. 
Ho dunque rivestito la carica di Presidente del Tribunato degli Studenti dell'Università di Padova e 
sono Socio Fondatore della “Fondazione Comitato VIII Febbraio”.

Competenze professionali Direttore Marketing, International Marketing Analyst, Export Manager, Tecnico per il Commercio 
Estero, Consulente per il Commercio Estero, Mediatore di interessi, Consulente politico ed economico
per enti pubblici ed aziende private.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Approfondita conoscenza della Storia, del Diritto e dell'Economia. Ho compiuto lavori di ricerca 
nell'ambito della Geopolitica, della Storia Diplomatica e delle Relazioni Internazionali, del Diritto 
Internazionale, della Scienza Politica, della Scienza dell'amministrazione, della Macroeconomia, del 
Diritto amministrativo, del Diritto Comparato e della Scienza delle finanze.

Nel mio percorso di studi ho potuto frequentare una serie di corsi e seminari che mi sono valsi il 
riconoscimento delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo di “mediatore” familiare, 
commerciale e di interessi.

Ho, inoltre, avuto l'opportunità di viaggiare molto e di visitare quasi tutti i paesi d'Europa, oltre che 
paesi extraeuropei, tra i quali la Russia, il Marocco, la Libia, l’Algeria, la Tunisia e la Turchia.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-05-29T10:26:49.716Z 2019-03-07T10:33:33.935Z V3.3 EWA Europass CV true                     Marco Vercillo    via Strasatti, 30 00132 Roma  IT Italia  vercillo.marco@gmail.com   +393206452535  mobile Cellulare   Marco Vercillo    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg          true  Dottorando/PhD Student <p>Vincitore del concorso per il XXXIV dottorato in Diritto Pubblico con progetto di ricerca caratterizzato da indirizzo di Diritto Internazionale e dell&#39;Unione Europea.</p><p>Alle iniziative destinate alla generalità dei dottorandi si affiancano iniziative specificamente mirate ai diversi indirizzi ed ai dottorandi in essi impegnati.</p><p>Le attività del primo tipo trovano espressione in conferenze, lezioni magistrali, tavole rotonde, convegni e seminari che vedono l’impegno diretto dei membri del collegio dei docenti, di guest Professors e di significative personalità della cultura e delle professioni. Le attività del secondo tipo trovano il proprio centro gravitazionale nell’addestramento alla ricerca dei singoli dottorandi, con riferimento all’elaborazione della tesi di dottorato e delle ricerche e pubblicazioni che i dottorandi stessi sono chiamati a produrre nel corso degli studi. </p>  Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza    Roma  IT Italia     true  Collaboratore alla Cattedra di Diritto dell'Unione Europea <p>Nell&#39;ambito del Corso di Diritto dell&#39;Unione Europea tenuto dal prof. Luigi Daniele, ho partecipato alla totalità delle lezioni afferenti al corso, fornendo supporto tecnico e logistico, oltre che prendendo parte alla correzione delle prove di esonero scritte ed agli esami orali.</p><p>Nell&#39;ambito dello svolgimento del corso ho potuto apportare anche un contributo alla didattica, relativamente alla Parte Speciale del programma, allo Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia, alla Protezione Internazionale e, particolarmente, alla Sentenza Ahmed C-369/17.</p>  Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata    Roma  IT Italia     false  Liaison Officer, presso la delegazione del Congo, per la Conferenza Internazionale di Palermo sulla Libia <p>Tale incarico prendeva di intrattenere rapporti con l’ambasciata e con la delegazione della Repubblica del Congo, per la cura degli aspetti organizzativi e logistici legati alla preparazione e allo svolgimento della Conferenza per la Libia; di relazionarmi con il Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con il Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli aspetti organizzativi e logistici legati all&#39;evento; fornire assistenza e accoglienza alle delegazione de Congo e di  coordinare, filtrare ed evadere tutte le informazioni tra delegazione, ambasciate, istituzioni internazionali e delegazione italiana;</p>  Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana    Roma  IT Italia     false  Partecipante alla High-level Conference "The Internal Market 2.0" <p>La conferenza ha riunito accademici di fama mondiale e professionisti, per riflettere in modo critico ma costruttivo sul passato, sulle realizzazioni del mercato interno nel processo di integrazione europea, sul suo stato attuale (compresi i vari aspetti giuridici e le polemiche politiche sorte negli ultimi anni), e sul suo futuro (comprese le sfide e le opportunità poste dalla digitalizzazione e dal progresso tecnologico). Lo scopo della conferenza è stato di formulare proposte concrete per un ulteriore sviluppo del progetto di mercato interno, sulla base di un resoconto olistico e onesto del passato e del presente, e di un’analisi dei suoi risultati e le sue mancanze. Le lingue di lavoro sono state l&#39;inglese e il francese.</p>  College of Europe / College d’Europe    Bruges  BE Belgio     false  Participant <p>Si è trattato della maggiore simulazione delle operazioni spettanti alle Nazioni Unite a livello Mondiale, organizzata nel 2016, per la prima volta, a Roma. In tale contesto, ho avuto la possibilità̀ di simulare i lavori dei principali comitati e agenzie specializzate dell’ONU, rappresentando, come Unico delegato dell’associazione Stras’ Diplomacy, la Nuova Zelanda nel comitato economico e finanziario. È stata un’occasione unica per affrontare le grandi questioni internazionali e apprendere concretamente le regole e i meccanismi della diplomazia multilaterale. All’attività̀ di simulazione si sono affiancati momenti di approfondimento su tematiche specifiche da parte di analisti internazionali e rappresentanti istituzionali. La totalità dei lavori del MUN si è svolta in lingua inglese, sebbene il gruppo cui ho fatto riferimento fosse francofono.</p>  Harvard World Model United Nations 2016    Roma  IT Italia     false  Participant <p>Durante il periodo di Erasmus, sono stato selezionato per prendere parte alla “Settimana Europea”, durante la quale, a noi studenti è stata offerta la possibilità di svolgere in tutto e per tutto le funzioni e le mansioni dei deputati europei, dallo sviluppo dei principali atti di competenza di tale istituzione, al dibattito sugli stessi, tutto in lingua francese.</p>  Semaine Européenne de Sciences Po Strasbourg    Strasbourg  FR Francia     false  Stage <p>Nell&#39;ambito dello stage previsto dal piano di studi della mia laurea triennale, svolto presso la pubblica amministrazione locale (Comune di Corigliano Calabro), sono stato messo in condizioni di seguire direttamente il Segretario Generale nello svolgimento di tutte le sue funzioni. Mi è stato insegnato come sviluppare bozze di delibere e di determinazioni, avendo cura di esplicitare organicamente e rigorosamente tutte le parti che compongono questi atti e, conseguentemente, a muovermi tra la normativa di riferimento attraverso specifiche ricerche.  Ho potuto accuratamente comprendere il funzionamento del bilancio e lo sviluppo dello stesso, con particolare riferimento alla redazione dei piani triennali di spesa.  Sono stato anche coinvolto personalmente nella predisposizione della modulistica idonea a produrre la “rendicontazione delle spese elettorali” (ex L. 96/2012).  </p>  Comune di Corigliano Calabro    Corigliano Calabro  IT Italia      false Master in Studi Diplomatici <p>Il <em>corso</em> prevede lo studio approfondito: della storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; del diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea; della politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; della lingua inglese; della lingua francese.</p><p>Al termine del percorso formativo (che ha per obiettivo la preparazione al concorso per la carriera diplomatica) la <em>SIOI</em> ed il <em>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale</em> mi è stato rilasciato il “Diploma di Master in <em>Studi Diplomatici</em>”.</p>  Società italiana per l'Organizzazione Internazionale    Roma  IT Italia     false Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia <p>Conseguimento della Laurea Magistrale in <em>Politica Internazionale e Diplomazia </em> con il massimo dei voti (110/110) e Tesi di Laurea in Storia Diplomatica dal titolo “<em>un &lt;&lt;ponte&gt;&gt; verso lo sviluppo: politiche e </em><em>strategie dell&#39;Italia e dell&#39;ENI nel primo </em><em>shock petrolifero</em>”. </p><p>Questo corso di laurea magistrale mi ha garantito una formazione da specialista delle relazioni internazionali, mettendomi in condizione di comprendere, a partire da una indispensabile prospettiva storica, la continua evoluzione dei contesti e dei meccanismi in cui tali relazioni si concretano, sul piano politico, giuridico ed economico.</p><p>Si è trattato, dunque, di una formazione multidisciplinare ma, al tempo stesso, che mi ha permesso di comprendere e valutare meglio anche caratteri o tendenze comuni alle diverse discipline, connessi non solo alle dinamiche generali di “globalizzazione” e integrazione europea, ma anche al consolidarsi di valori e istanze “trasversali” a garanzia della “qualità” di tali processi, come ad esempio la tutela dei diritti umani, dell&#39;ambiente, delle identità culturali.</p>  Università degli Studi di Padova    Padova  italia     false Master in Global marketing, comunicazione e Made in Italy <p>Conseguimento del Master e del titolo di <em>Professionista accreditato presso la Fondazione Italia-USA</em>.</p><p>Il “<em>Centro Studi Comunicare l’Impresa</em>” e la “<em>Fondazione Italia USA</em>” hanno istituito un percorso formativo altamente qualificato che rappresenta uno strumento di crescita destinato a giovani laureati, specificatamente pensato per la diffusione della cultura d’impresa e riconosciuto dalla business community. Il Master era mirato alla formazione di professionisti che fossero in grado di operare nei settori del marketing globale e delle relazioni commerciali internazionali. Il percorso formativo ha fornito le necessarie basi teoriche privilegiando l’approccio pratico e applicativo (simulazioni, esercitazioni, testimonianze aziendali, case histories, verifica dei risultati raggiunti).Tra le attività previste dal Master era incluso lo sviluppo un Project Work, consistente nello sviluppo di un Business Plan per SkyTg24.</p>  Centro Studi Comunicare l'Impresa    Bari  italia     false Laurea in Scienza politiche, Studi Internazionali e Governo delle amministrazioni <p>Conseguimento del Diploma di Laurea in Studi Internazionali e Governo delle Amministrazioni con il massimo dei voti e lode (110 e lode/110) e Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo Comparato dal Titolo “Analisi comparatistica dell&#39;istituto della Motivazione dei provvedimenti amministrativi. Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera ed Unione Europea a confronto”.<br />Durante questo corso di studi ho sviluppato conoscenze di base nelle discipline politologiche, giuridiche, economiche, sociologiche, filosofiche e storiche, nonché dei modi in cui tali discipline affrontano le questioni connesse al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ai processi politici nelle dimensioni internazionale ed europea. Ho acquisito gli strumenti necessari per leggere, analizzare e interpretare i fenomeni politici, economici e sociali che investono tali aspetti e dimensioni, nonché i legami sempre più stretti, in virtù dei processi di mondializzazione e europeizzazione, fra i livelli nazionale, europeo ed internazionale. La frequenza di tale corso di studi mi ha permesso di acquisire gli strumenti analitici e concettuali per l&#39;interpretazione e la soluzione di problemi nel contesto delle sfide derivanti dai processi di europeizzazione e mondializzazione, avendo integrato le conoscenze teoriche nelle diverse discipline con l&#39;apprendimento dei metodi di ricerca empirica, con attività di tirocinio presso enti locali. Una impostazione del genere ha consentito di maturare non solo nelle conoscenze teoriche e competenze specifiche, ma anche in duttilità e versatilità, consentendomi di sviluppare capacità di intervento negli ambiti amministrativo, gestionale, programmatorio ed organizzativo, con particolare riferimento al contesto internazionale.</p>  Università degli Studi di Padova    Padova  italia     false Erasmus+ <p>Nell’ambito del corso di studi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia presso l’Università di Padova, sono stato selezionato per partecipare al Progetto ERASMUS&#43;, che mi ha consentito la frequenza ed il sostenimento di esami presso l’Institut d’études politiques Science Po di Starsbourg.</p><p>Tale esperienza, oltre al rilevante rafforzamento della lingua francese, mi ha consentito di interfacciarmi alle modalità di erogazione delle discipline secondo i programmi ministeriali francesi, ma soprattutto mi ha permesso di interagire con più facilità con gli Uffici del Parlamento Europeo, ubicati proprio nella città di Strasburgo.</p>  Institut d'Etudes Politiques IEP de Strasbourg    Strasbourg  FR Francia      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   fr francese  C2 C2 C1 C1 C1   es spagnolo  A2 A2 A1 A1 A1  <p>Ottime capacità comunicative, tanto orali quanto scritte. Appassionato lettore e traduttore. Risultato secondo vincitore del <em>Prix Européen de l’eloquence</em>, organizzato dal <em>Ministero degli Esteri Francese</em>, con la Collaborazione dell’<em>EJO</em>, dell’<em>IEP</em> e del <em>Consiglio Europeo.</em></p>  <p>Leadership del team, Solida comunicazione orale, Collaborazione di squadra.</p><p>Durante le scuole secondarie ho ricoperto numerose cariche elettive, tra le quali merita menzione la Presidenza della <em>Consulta Provinciale </em> della Provincia di Cosenza,  la Presidenza del <em>Consiglio Regionale </em>dei Presidenti delle Consulte della Calabria, la Presidenza della <em>Commissione Sicurezza ed Edilizia Scolastica</em> del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte. In tale veste ho avuto la possibilità di esporre una relazione sulle evoluzioni del sistema di istruzione del nostro paese, alla presenza dell’allora <em>Presidente della Repubblica</em> Giorgio Napolitano, dell’allora <em>Ministro dell’Istruzione</em> Maria Stella Gelmini, e del già  <em>Presidente del Senato</em>, Pietro Grasso.</p><p>Durante il percorso di studi universitari, invece, ho partecipato attivamente alla vita studentesca ed in particolare all’ <em>Associazionismo Goliardico e Studentesco </em>internazionale, nell&#39;ambito della quale mi è stato riconosciuto prima il ruolo di <em>Gran Maestro dell’E.P.O.S.S.T. </em> (<em>Excelsus Patavinus Ordo Spicae Sovranus Tarvisianus</em>) e successivamente quello di <em>Tirbuno degli Studenti dell&#39;Università di Padova</em><em>.</em> Ho dunque rivestito la carica di Presidente del <em>Tribunato degli Studenti</em> dell&#39;Università di Padova e sono Socio Fondatore della “<em>Fondazione Comitato VIII Febbraio</em>”.</p>  <p>Direttore Marketing, International Marketing Analyst, Export Manager, Tecnico per il Commercio Estero, Consulente per il Commercio Estero, Mediatore di interessi, Consulente politico ed economico per enti pubblici ed aziende private.</p>   C C B C C   A B  <p>Approfondita conoscenza della <em>Storia</em>, del <em>Diritto</em> e dell&#39;<em>Economia</em>. Ho compiuto lavori di ricerca nell&#39;ambito della <em>Geopolitica, </em>della<em> Storia Diplomatica </em>e delle<em> Relazioni Internazionali, </em>del<em> Diritto Internazionale, della Scienza Politica, della </em><em>Scienza dell&#39;amministrazione</em>, della <em>Macroeconomia</em>, del <em>Diritto amministrativo</em>, del <em>Diritto Comparato</em> e della <em>Scienza delle finanze.</em></p><p>Nel mio percorso di studi ho potuto frequentare una serie di corsi e seminari che mi sono valsi il riconoscimento delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo di “mediatore” familiare, commerciale e di interessi.</p><p>Ho, inoltre, avuto l&#39;opportunità di viaggiare molto e di visitare quasi tutti i paesi d&#39;Europa, oltre che paesi extraeuropei, tra i quali la Russia, il Marocco, la Libia, l’Algeria, la Tunisia e la Turchia.</p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

