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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

2000 - attuale Direttore Generale 

Interporto di Trieste S.p.A.  

▪ procure speciali conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione in tema di responsabilità 
contabili e fiscali, prevenzione infortuni D.L. 81/2008 e tutela della privacy. 

 

2000 - 1998 Responsabile ufficio 

  

 ▪ assunto da una società commerciale internazionale con Clienti nella Grande Distribuzione europea 
ed in Nuova Zelanda con incarichi specifici di riorganizzazione della sede amministrativa di Lugano, 
controllo di qualità delle merci,  organizzazione delle spedizioni e controllo della fatturazione e dei 
pagamenti Clienti/Fornitori. Dopo i primi 6 mesi Procuratore della società stessa che in breve tempo 
raddoppia il fatturato annuo. 

 
 

1998 - 1996 Commerciale 

 Gamap srl 

 ▪ collaborazione con la società commerciale GAMAP srl che ha la rappresentanza di alcuni materiali 
per la costruzione di navi ed i cui Clienti sono i principali arredatori navali impegnati nella costruzione 
delle grandi “navi bianche” ed i principali Cantieri Navali italiani. 

 
 

1995  

 ▪ frequenza al corso della Camera di Commercio di Trieste per l’iscrizione all’Albo degli Agenti di 
Commercio e successivamente responsabile per l’area di Trieste e Gorizia di un’azienda leader in 
Italia nella produzione di attrezzature per ambulatori medici dentistici e vendita di materiali di 
consumo per gli ambulatori stessi. 

 
 

1994 Promotore finanziario  

 San Paolo Invest S.p.A.  

 ▪ promotore finanziario per  la Sanpaolo Invest S.p.A. 

  
 

 
 

1993 Procacciatore d’affari 

 Alleanza Assicurazioni   

 ▪ procacciatore d’affari presso l’Alleanza Assicurazioni di Trieste anche con incarico di istruzione del 
nuovo personale. Meriti conseguiti San Giorgio d’oro 

  
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Maturità classica sperimentale   

Liceo classico Francesco Petrarca di Trieste 

 

Lingua madre Italiano 

 
                              ALTRE LINGUE 

 

Inglese  
Comprensione: 

Intemedio 

Parlato:  

Intermedio 

Scritto:  

Intermedio 
  

Tedesco  
Comprensione: 

scolastico 

Parlato:  

scolastico 

Scritto:  

scolastico 
  

Competenze professionali ▪ Direttore Generale di Interporto di Trieste S.p.A. società a capitale prevalentemente pubblico.  

Patente di guida A, B 96 


