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Cognome e nome  DI TUCCI    Antonio (*) 

Indirizzo   

Telefono  Mobile:  Casa e fax :  

E-mail   
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  17 Maggio 1977 
 
Esperienza professionale 
Formazione Tirocini 

 
Data  Marzo – Aprile 2008 

Funzione o posto occupato  Collaborazione occasionale come Consulente esterno di progetto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione alla realizzazione della scuola di Alta Formazione. In particolare 

responsabile per la comunicazione del corso “Il turismo rurale nel sud dell’Italia 
contemporanea” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Potito Sannitico (CE); Istituto Italiano per gli studi filosofici, 
Napoli 

 
Data  Dicembre 2007 – Settembre 2008 

Funzione o posto occupato  Collaborazione occasionale come Consulente esterno di progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca di istituzioni, laboratori, ed esperienze similari in Italia e all’estero che 
potranno in futuro collaborare alla realizzazione o affiancare le iniziative del 
progetto; sviluppo di tematiche e progetti da affrontare nei due anni successivi 
(2008-2009) e modalità di finanziamento (europeo, nazionale, costruzione di 
partnerariato, sponsorizzazioni ecc..); ricerca di attività, istituzioni, risorse 
umane presenti sul territorio che possano interagire con il progetto. 
Realizzazione di una pubblicazione (on-line attraverso “virtual node” e off-line 
attraverso un prodotto editoriale minimo (un opuscolo), contenente il 
programma di interventi per gli anni 2008-2009, le eventuali tecniche di 
finanziamento previste e le possibili alleanze e collaborazioni intraprese. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, nell’ ambito del progetto di 
sviluppo locale “Urban Node_Laboratorio della memoria, PIT Parco regionele del 
Matese, POR Campania 2000-2006. Gallo Matese (CE); 

 
Data  Ottobre – Dicembre 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di tirocinio 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Tirocinio presso presso l’area marketing dell’emitttente televisivo sotto citato  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Ikono Television, Brunnenstrasse 7D, 10119, Berlino, Germania. 
Nell’ ambito del progetto di mobilità “Leonardo da Vinci II”, Essenza UETP, 
Salerno ed università Parthenope di Napoli 

 
Data  Settembre-Dicembre 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di tirocinio 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Tirocinio presso l’area marketing e pubbliche relazioni della società di 

promozione turistica specializzata in visite ai siti di interesse architettonico e 
urbanistico della città di Berlino. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Berlin@Info, di Christian Hejer, Rosa-Luxemburg-Straße 3 
10178 Berlino, Germania 
Nell’ ambito del progetto di mobilità “Leonardo da Vinci II”, Essenza UETP, 
Salerno ed università Parthenope Napoli, Italia 

 
Data  Settembre 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di tirocinio 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Tirocinio presso la segreria del progetto “Ortus Artis”, annuale di architettura 

del paeseaggio per studenti universitari, Certosa di Padula, Salerno, Italia 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Curatore Achille Bonito Oliva, esecutore Studio.eu, Schönhauser Allee 177b, D-
10119 Berlino, Germania 
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Nell’ ambito del progetto di mobilità “Leonardo da Vinci II”, Essenza UETP, 
Salerno ed università Parthenope Napoli, Italia 

 
 

Data  Aprile – Agosto 2006 
Funzione o posto occupato  Consulente esterno, responsabile alla logistica e collaboratore alla direzione 

artistica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con la direzione artistica nella valutazione e nella scelta degli 
artisti partecipanti alla manifestazione. Responsabile all’ approvvigionamento 
dei materiali necessari nei workshop, all’ organizzazione del lavoro di artisti e 
partecipanti e alla sistemazione e gli spostamenti degli stessi: 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Paesesaggio Workgroup atp, C/O Architetto Calabritto, via Tanucci, Caserta, 
Italia; nell’ ambito del progetto di sviluppo locale “il Villaggio dell’Arte”,annuale 
d’arte contemporanea partecipata, PIT Parco regionele del Matese, POR 
Campania 2000-2006. Gallo Matese (CE); 

 
Data  Aprile-Agosto 2005 

Funzione o posto occupato  Consulente esterno, responsabile alla logistica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile all’ approvvigionamento dei materiali necessari nei workshop; all’ 
organizzazione del lavoro di artisti e partecipanti; alla sistemazione e gli 
spostamenti degli stessi: 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paesesaggio Workgroup atp, C/O Architetto Calabritto, via Tanucci, Caserta, 
Italia; nell’ ambito del progetto di sviluppo locale “il Villaggio dell’Arte”,annuale 
d’arte contemporanea partecipata, PIT Parco regionele del Matese, POR 
Campania 2000-2006. Gallo Matese (CE); 

 
Data  Giugno 2005 

Funzione o posto occupato  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza sulle tecniche di organizzazione degli eventi culturali e sportivi:  

creazione di una campagna pubblicitaria, gestione della segreteria e del 
personale esterno, cura dei rapporti con clienti e fornitori, brevi cenni sul 
bilancio d’esercizio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRIPA ente provinciale di La Spezia, nell’ambito del Corso Professionale “esperto 
organizzatore di eventi” 

 
Data  Settembre 2004 – Aprile 2005 

Funzione o posto occupato  Consulente esterno, responsabile di progetto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista ed esecutore; addetto alla promozione, alla cura dei clienti e dei 

fornitori, alla logistica e all’attività finanziaria, nell’ambito dei progetti turistici 
specialistici per le scuole: “Scuole sulla Neve” presso Pescocostanzo (AQ); 
“Terra & Cibo”, presso S.Potito Sannitico (CE); “Fattoria didattica”, presso 
Castello del Matese (CE); 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alvin tour srl, contrada S. Ferdinando, Alvignano (CE)  

 
Data  Settembre 2003 – Marzo 2004 

Funzione o posto occupato  Lavoratore dipendente, responsabile di progetto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista ed esecutore, addetto alla promozione, alla cura dei clienti e dei 

fornitori, alla logistica e all’attività finanziaria, nell’ambito del progetto turistico 
specialistico per le scuole “Giornate Bianche”, presso la stazione sciistica di 
Bocca della Selva, Piedimonte Matese (CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impianti Scioviari del Matese srl, via Ferrareccie, 104, Caserta 

 
Data  Settembre 2002 – Marzo 2003 

Funzione o posto occupato  Lavoratore dipendente, responsabile di progetto 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ed esecutore del progetto turistico, specialistico per le scuole  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista ed esecutore, addetto alla promozione, alla cura dei clienti e dei 
fornitori, alla logistica e all’attività finanziaria, nell’ambito del progetto turistico 
specialistico per le scuole “Giornate Bianche”, presso la stazione sciistica di Bocc 
Bocca della Selva, Piedimonte Matese 

 
 

Data  Settembre 2001 – Marzo 2002 
Funzione o posto occupato  Lavoratore dipendente, responsabile di progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista ed esecutore, addetto alla promozione, alla cura dei clienti e dei 
fornitori, alla logistica e all’attività finanziaria, nell’ambito del progetto turistico 
specialistico per le scuole “Giornate Bianche”, presso la stazione sciistica di 
Bocca della Selva, Piedimonte Matese (CE), in collaborazione con i CSA della 
Campania  

Nota: già dipendente nella stessa azienda dal 1999 con mansioni di 
collaboratore al sopra citato progetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impianti Scioviari del Matese srl, via Ferrareccie, 104, Caserta, Italia, 
nell’ambito del progetto di intermediazione turistica “Giornate Bianche”, presso 
la stazione sciistica di Bocca della Selva, Piedimonte Matese (CE) 

 
Istruzione Corsi di 

formazione  Borse di studio  
 

Data  Agosto – Dicembre 2007 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Esperienze lavorative in aziende di Berlino, Germania, nell’area Marketing, 
Pubbliche relazioni e segreteria 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto “Leonardo da Vinci II”, Essenza UETP, Salerno ed università 
Parthenope di Napoli 

 
Data  Maggio 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di tirocinio 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Collaboratore per l’organizzazione dell “European Atelier for young festival 

Manager 2006”, Görlitz, Sassonia, Germania 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto della Cultura della Sassonia, Görlitz, Germania 

Efa, European Festival Association, Bruxelles, Belgio 
 

Data  Maggio 2005 
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione per lo studio dello start up aziendale, università Federico II 
di Napoli 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Federico II di Napoli 

 
Data  1990 – 1995 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità scientifica 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Grammatica e letteratura italiana, latina e inglese, matematica materie 

scientifiche 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico Galileo Galilei di Piedimonte Matese 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 40/60 
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Capacità e competenze 
personali 

 
Conoscenza lingue 

straniere 
 Inglese: Fluente 

---------------------------- 

Tedesco: Scolastico  
 

Capacità e competenze 
sociali 

 Nell’ottobre 2005 scelto per le selezioni nazionali della manifestazione 
sportiva denominata Land rover G4 challenge e scelto come riserva del team 
Italia; 
da Marzo 2000 a Gennaio 2001,  svolto servizio civile presso il comune di 
Cerreto Sannita (BN); 
nel Gennaio 1997 selezionato per le selezioni nazionali della la manifestazione 
sportiva denominata Camel Trophy; 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 Tra il 2002 e il 2004  collaboratore come test driver per veicoli 4x4 per lo 

studio fotografico Alessandro De Rossi, Perugia, in servizi per la rivista Auto e 
Fuoristrada di Hachette-Rusconi,  Milano, rubrica “4x4 passi in Italia”.  
Nel Maggio 2004 Istruttore capo del “Corso di guida in fuoristrada e uso di 
attrezzature e mezzi di soccorso”, per la Protezione civile e Gruppo antincendio 
della provincia di La Spezia e  Pubblica Assistenza di Lerici (SP) 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Competenze basilari su sistemi operativi Windows e Macintosh. Uso di Office, 

Photoshop, FileMaker Pro 
 

Altre informazioni  Disposto a fare esperienze lavorative anche in paesi esteri e in altri settori di 
impiego. Persona adattabile alle varie situazioni, con buone capacità di reazione 
anche in situazioni molto difficili. 

 
 
(*) autorizzo al trattamento dei dati personali 
      ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
(*) dichiaro, sotto mia responsablità, che quanto sopra 
     scritto corrisponde a  verità. 
 
 

 
       In fede 
Antonio DI TUCCI 


