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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALDAMARCO FABIO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 7 Giugno 2010 ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IS.NA.R.T. s.c.p.a , corso d’italia,92 - 00198 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Supporto marketing per lo sviluppo di sistemi associativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione contenuti e divulgazione strumenti di consultazione dati e applicativi. 
 
 

• Date (da – a)   Dal 7 Gennaio 2009 al 17 Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Opera Romana Pellegrinaggi, Palazzo del Vicariato, via della Pigna 13/a  – 00186 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Work experience JOSP FEST II edizione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato per la realizzazione della II edizione del Festival JOSP, festival di valenza 
internazionale, svolto presso il polo espositivo Fiera di Roma, che ha comportato una fase di 
organizzazione con lo svolgimento di mansioni di gestione dati e collaborazione attiva nella 
pianificazione delle giornate del Festival. Successivamente ho collaborato, durante lo 
svolgimento della manifestazione, con mansioni di accoglienza ai visitatori e supportando le 
attività di gestione dell’area buyers del Festival. 

 
 

• Date (da – a)   Dal 13 Maggio 2009 al 13 Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Provinciale del Turismo Caserta, Parco Reale – 81100 Caserta (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto presso l’ente attività di informatizzazione e archiviazione di dati, ho affiancato il 
personale durante le fasi operative della realizzazione di meeting e conferenze svolte nel 
periodo di collaborazione, svolgendo anche ulteriori mansioni nell’ambito di segreteria 
organizzativa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 23 Novembre 2009 al 14 Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XXIII Edizione Master “Hospitality Management” – c/o Luiss Business School- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, Comunicazione, Gestione Risorse Umane, Amministrazione e Controllo, Hospitality 
Operation, Tour Operating, Destination Management, Business Travel, New Business, Mice, 
Inglese 

• Qualifica conseguita  Manager del turismo con competenze economiche, gestionali ed organizzative in grado di 
inserirsi con ruoli operativi e di responsabilità in tutte le imprese dell’industria turistica, 
dell’ospitalità e dei servizi: alberghi e catene alberghiere, organizzatori congressuali, centri 
congressi, società di consulenza turistica, società di intermediazione, compagnie aeree, società 
aeroportuali, compagnie di crociera, istituzioni, associazioni di categoria. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Economia per i beni culturali, Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto 
Amministrativo, Diritto Tributario, Statistica, Storia dell’Arte medioevale, Architettura, Storia 
dell’arte moderna, Letteratura Italiana, Storia Antica, Storia Moderna, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Laurea di Primo Livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 con lode 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2000 a Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Giulio Cesare Falco” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, Elettrotecnica, Sistemi, T.D.P. , Matematica, Italiano, Storia, Geografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 91/100 

 
 
 
 
 

      Collaborando con altri colleghi e professionisti e venendo a contatto con persone 
      di diversa estrazione culturale e professionale, per motivi di lavoro e di svago, ho     
      ho imparato a relazionarmi in maniera civile chiara ed efficace, dando spazio alla  
      comunicazione, nel reciproco scambio di idee, traendone tutti gli insegnamenti  
      utili alla mia formazione. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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       Inglese 
   

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono incline alla cooperazione, ai fini degli obiettivi prefigurati per la crescita aziendale. Le 
esperienze di lavoro, così come le esperienze di formazione ad oggi maturate, mi hanno 
permesso di sviluppare buone capacità comunicative ed organizzative, migliorando le mie 
attitudini e alla diligenza, nonché la capacità di Problem Solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel corso dell’esperienza professionale maturata nel tempo, ho avuto la possibilità di collaborare 
attivamente alla realizzazione di progetti che mi hanno garantito una formazione sul campo tale 
da incrementare le mie capacità di coordinamento, durante le varie fasi di un progetto, di 
flessibilità e adattamento a tutte quelle situazione alle quali si richiede un approccio dinamico 
durante il corso della sua realizzazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona Conoscenza dei vari device per il test e l’utilizzo di applicazioni (IOS, ANDROID) 
Buona Conoscenza MS Office (word, Excel, Power Point) 
Buona Conoscenza Browser quail Explorer, Firefox, Chrome 
Buona Conoscenza dei S.O. Windows, Linux 
Buona Conoscenza software Microstation 
Buona Conoscenza Joomla (gestione, no programmazione)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lettura – Musica – Cinema - Fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

ALTRE LINGUA 


