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Titoli: 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno;  
 Abilitazione all’esercizio della professione Iscrizione n.927/93; 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Ufficiale dei Conti Iscrizione n.108869  
 Corso di specializzazione per qualificazione professionale di lavoratori autonomi e dirigenti di 

aziende turistiche ed agri turistiche (Iniziativa Comunitaria Euroform); 
 Corso di specializzazione in management internazionale anno 98/99; 
 Corso di specializzazione Post Laurea in Tourist Space Management, Pianificazione Territoriale 

nel Settore Turistico (Università degli Studi di Salerno) anno 1999; 
 Abilitazione all’esercizio di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo Regione Campania 

Prot.0444385.2005; 
 Cultore della materia presso l’Università di Benevento, cattedra di contabilità e bilancio delle 

imprese turistiche anno accademico 2005/2006; 
 Cultore della materia presso l’Università di Benevento, cattedra di contabilità e bilancio I anno 

accademico 2006/2007. 
  

 
Lingue straniere conosciute: 

 Perfetta conoscenza della lingua Spagnola; 
 Buona conoscenza della lingua Inglese; 
 Buona conoscenza della lingua Francese. 

 
 
Pubblicazioni: 

 Autore del libro dal titolo: Mercati Esteri - Manuale operativo. Editore:  Nardini Editore, Firenze 
anno 2003, Pagine 440. Analisi e valutazioni sugli andamenti dei flussi turistici provenienti dai 
principali paesi del mondo ed in particolare dei mercati più significativi per il turismo Italiano. 
Analisi e valutazioni sulle prospettive riguardanti i flussi in incoming provenienti   dai principali 
paesi esteri. Analisi e valutazioni dei dati relativi alle presenze ed agli arrivi segmento per 
segmento. Valutazioni ed analisi sul turismo Italiano. Ricerca di mercato dei principali Tour 
Operator interessati al mercato italiano con indicazione di tutti i dati anagrafici e tipi di 
specializzazione. 

 Autore della pubblicazione sull’iniziativa Palinuro Express: Il primo treno passeggeri 
charterizzato in Italia per l’incoming nella provincia di Salerno 1994 

 Autore della pubblicazione sull’iniziativa Tropea In: Il primo treno passeggeri charterizzato in 
Calabria per l’incoming nella Provincia di Vibo Valentia 1995 

 Coautore del libro dal titolo: La Risorsa umana “diversamente abile” nell’economia 
dell’azienda.  Editore G. Giappichelli Editor, Torino anno 2009, Pagine 532. Autore di un 
contributo al libro vari paragrafi: Il Turismo. Da disabile a portatore di bisogni speciali. Da 
utente a turista con bisogni speciali. Il mercato dei turisti con bisogni speciali. La Filiera 
turistica e i turisti con bisogni speciali.  

 Coautore del Rapporto sul Turismo Italiano XX edizione anno 2016 Consiglio Nazionale delle 
Ricerche Istituto di Ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo con il patrocinio del 
Ministero dei beni culturali e del Turismo (MIBACT). Editore Rogiosi Editore, Pagine 775. 
Coautore di un contributo al rapporto vari paragrafi: Destination Building. Destination 
Management System. I DMO e la rete internet: un’analisi empirica delle strategie adottate. I 
portali di Destinazione: prospettive innovative. 

 Coautore “Business networks in Italian tourism. Case study: “Rete destinazione sud”, in 
International Journal of Leisure and Tourism Marketing, vol. 6, n. 2, 2018, pp. 117-135 (19 pp.) 
(ISSN online: 1757-5575, ISSN print: 1757-5567, Codice Ance: E203189); DOI: 
10.1504/IJLTM.2018.097231; 

 Coautore “Focus Mezzogiorno” Rete Destinazione Sud South Italy: Un progetto strategico 
condiviso.  Turistica  Italian Journal of Tourism , vol. 1/2,  2019, pp. 29-47 ISSN:  1974-2207. 
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Esperienze: 

 Consulente per la contrattualistica, nazionale ed internazionale, in materia turistica; 
 Consulente per la realizzazione di piani di marketing strategico; 
 Consulente per la realizzazione di portali web di Destinazione in Italia e all’estero; 
 Consulente per la realizzazione e l’organizzazione di missioni estere; 
 Autore di articoli giornalistici sulle tematiche turistiche; 
 Consulente di enti, associazioni e consorzi per progetti di sviluppo, promozione e valorizzazione; 
 Consulente per l’organizzazione di fiere, borse turistiche, work shop e forum; 
 Consulente per la progettazione di corsi di formazione in materia turistica;  
 Docente in corsi di specializzazione post diploma e post laurea in materie turistiche; 
 Relatore in qualità di esperto sul turismo a seminari, tavole rotonde, work shop, forum ed 

iniziative sui temi della promozione, commercializzazione, organizzazione, marketing, reti 
d’impresa e creazione destinazioni; 

 Consulente per la progettazione in campo turistico relative: all’ottenimento di finanziamenti 
agevolati, allo sviluppo dimensionale, all’apertura di nuovi mercati, al riposizionamento dei 
prodotti turistici sul mercato italiano ed in alcuni mercati esteri,  

 Consulente per lo start up di società di gestione alberghiera e di fornitura di servizi al turismo; 
 Consulente per la realizzazione di business plan;  
 Esperto per la creazione di destinazioni turistiche; 
 Esperto in reti d’impresa. 

 
 
Partecipazione diretta alle seguenti Fiere Nazionali ed Internazionali: 

 WTM  ( World Travel Market Borsa internazionale del turismo ) Londra  
 BIT ( Borsa Internazionale del Turismo ) Milano 
 TTG ( Borsa del Turismo Italiano ) Rimini 
 INWETEX ( Borsa Turismo Russo ) San Pietroburgo 
 TRAVEL TRADE ( Borsa del turismo Tedesco ) Francoforte 
 NEKERMANN ( Incontri WORK SHOP con il Tour Operator Tedesco ) Francoforte 
 MITT ( Borsa Internazionale del Turismo Russo ) Mosca 
 LEISURE ( Borsa del turismo invernale Russo ) Mosca 
 CIS ( Borsa del Turismo Russo ) San Pietroburgo 
 REGIONTOUR ( Borsa del Turismo Ceco) Brno. 
 INTOURFEST ( Borsa del turismo Russo ) San Pietroburgo  
 ITINERA ( Borsa Internazionale del Turismo Religioso)  
 FITUR ( Borsa internazionale del Turismo Spagnolo) Madrid 
 BMT ( Borsa Mediterranea del Turismo) Napoli 
 FOIRE DE PARIS ( Borsa Internazionale del Turismo Francese) Parigi 
 TRAVEL UCRAINA ( Borsa Internazionale del Turismo Ucraino) Kiev 
 BTC ( Borsa del Turismo Congressuale) Firenze 
 BTU ( Borsa del Turismo Umbro) Perugia 
 BMTA ( Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico) Paestum 
 LONJATUR ( Borsa Itinerante del Turismo ) Vigo. 
 ITB ( Borsa Internazionale del Turismo Tedesco ) Berlino 
 UITT ( Borsa Internazionale del Turismo Ucraino ) Kiev 
 ART & CITIES ( Borsa delle 100 città d’arte ) Ferrara 
 BORSA DEL TURISMO DEL MARE ( borsa internazionale ) Pesaro 
 GLOBE ( Borsa internazionale del Turismo ) Roma 
 TTI (Borsa del Turismo Italiano) Rimini 
 BTS ( Borsa del Turismo Sportivo) Montecatini 
 BTL (Borsa del Turismo Portoghese) Lisbona 
 IT Warsaw ( Borsa del Turismo Polacco) Varsavia. 
 Partecipazione a tutti i work shop durante tutte le su indicate fiere. 
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Partecipazione diretta ai seguenti Work Shop e Missioni in Italia e all’estero: 

 Paestum (incontro operatori russi) organizzato CCIAA Salerno 
 Casablanca, Agadir, Marrakech (incontro operatori marocchini) organizzato TO Maracco  
 Sorrento (incontro operatori spagnoli) organizzato Fiavet Campania 
 Pechino (incontro operatori cinesi) organizzato CE progetto Globus 
 Hong Kong (incontro operatori cinesi) organizzato CE progetto Globus 
 Shanghai (incontro operatori cinesi) organizzato CE progetto Globus 
 Milano (incontro con gli operatori lombardi) organizzato Regione Lombardia 
 New York (incontro con gli operatori americani) organizzato ENIT  
 Washington (incontro operatori turistici e commerciali americani) organizzato NIAF 
 Palinuro (incontro con gli operatori nazionale e internazionali) organizzato CCIAA Salerno. 
 Kuwait City (incontro operatori arabi) organizzato dal governo di Kuwait city  
 Tokyo (incontro con gli operatori giapponesi) Union Camere Campania 
 Paestum (incontro operatori spagnoli) organizzato Union Camere Campania 
 Salerno (incontro con operatori internazionali) organizzato CCIAA Salerno 
 Madrid (incontro operatori spagnoli) organizzato Union Camere Campania 
 Napoli (incontro operatori cinesi) organizzato Union Camere Campania 
 Lugano (incontro tecnici e consulenti turistici svizzeri) organizzato da Confindustria Roma. 
 Stoccolma (incontro operatori svedesi) organizzato Confindustria Salerno  
 Betlemme e Gerusalemme (incontro con operatori palestinesi per la creazione ed il supporto al 

progetto della comunità europea di valorizzazione dei borghi del Mediterraneo) organizzato dalla 
Comunità Europea. 

 


