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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 GENNAIO 1985 AD OGGI

Ente Provinciale per il Turismo di Salerno
Impiegato, funzionario poi Dirigente del Settore Promozione, Gestione Programmazione Turistica
– Statistica (Deliberazione Commissariale n. 2 del 12.01.2011)
Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti progetti:
Travel Trade Italia – Rimini 2011 (ottobre 2011)
Terre D’aMare (luglio-agosto 2011)
International Tourism Board - Berlino 2011 (marzo 2011)
Contrasti – Lo spirito del Natale (dicembre 2010 – gennaio 2011)
World Travel Market – Londra 2010 (novembre 2010)
Emozioni di un viaggio – Riscoperta dei tesori della provincia di Salerno (estate 2010)
Barocco e … non solo – Primavera 2010 (maggio-giugno 2010)
TUR – Goteborg 2010 (marzo 2010)
F.RE.E. Monaco 2010 (febbraio 2010)
Ritorno al Barocco e…non solo (dicembre 2009 – febbraio 2010)
Quei d’Amalfi – la Festa delle Antiche Repubbliche Marinare (agosto – ottobre 2009)
Maremito (luglio - agosto 2009)
Premio Charlot (luglio 2009)
F.RE.E. Monaco 2009 (febbraio – marzo 2009)
Progetto: Terre d'aMare
Iniziativa tesa a valorizzare, in una logica di sistema integrato, il Patrimonio Culturale, Naturale e
paesaggistico costiero delle province di Napoli e Salerno attraverso nuove esperienze di visita e
di fruizione dei territori e del mare. E' stata realizzata in sinergia con l'Assessorato Regionale ai
Trasporti, gli Enti Locali interessati, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e, per la parte
del progetto relativa allo studio della qualità ambientale e all'impatto che ha sul territorio il flusso
turistico, l'ARPAC- Estate 2011
Progetto: Grand Gournet della tradizione millenaria della Campania
Brand teso a valorizzare nell'ambito della Dieta Mediterranea (patrimonio UNESCO), la
gastronomia tradizionale millenaria attraverso un marchio di qualità dell'offerta gastronomica
presente sul territorio regionale che esalta e racconta i sapori legati alle identità territoriali delle
cinque province campane- Autunno 2011- Estate 2013
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Partecipazione, in rappresentanza della Regione Campania, a fiere di interesse turistico in
sinergia con enti pubblici, con gli operatori di settore e con organismi nazionali e internazionali
Elaborazione e coordinamento delle azioni promozionali, relative all'offerta turistico-culturale
della Campania in ambito nazionale e internazionale, sulla base delle analisi della domanda
esistente e potenziale. Attività realizzata in collaborazione con le Istituzioni estere e con i media
per le azioni di marketing del prodotto "Campania" sui mercati italiani e stranieri in occasione
delle più importanti fiere di settore quali: International Tourist Board di Berlino, Travel Trade
Italia di Rimini, World Travel Market di Londra, Fitur di Madrid, F.re.e. di Monaco di Baviera, BIT
di Milano.
Realizzazione di Educational con i tour operator provenienti dai diversi Paesi e sinergie con le
redazioni delle più importanti testate giornalistiche internazionali per la promozione dell'immagine
turistica della Campania attraverso press tour con la partecipazione di giornalisti stranieri in visita
nella regione. Per la realizzazione delle citate attività promozionali sono stati attivati rapporti e
sinergie con le Delegazioni ENIT all'estero, con le Ambasciate, con gli Organismi Internazionali
del Comparto Turistico.
Realizzazione di azioni di promozione dell'offerta turistica e culturale della Provincia di Salerno in
sinergia con gli organi di informazione nazionale e internazionale e con la Rai (es. trasmissione
Rai Sereno Variabile).
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 1997 al 2000
Convenzione stipulata tra l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e l'Istituto Tecnico Statale
"S. Caterina da Siena" di Salerno;
Tutor per complessive 200 ore
Istituto Statale d'Istruzione Superiore di Amalfi;
Membro esperto nella commissione degli esami di qualifica "Operatori dei servizi di Segreteria e
Ricevimento"

• Principali mansioni e responsabilità

1999
Corso di formazione "Tecnici della valorizzazione del territorio nelle aree naturalistiche"
organizzato nel Comune di S. Arsenio (Salerno)
Docente per complessive 20 ore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corso IFTS per "Tecnico esperto in gestione delle imprese agrituristica e del turismo rurale"
Docente per complessive 60 ore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corso post-diploma di "Esperto di marketing"
Docente per complessive 20 ore

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 1999
Corso post-diploma di "Esperto del Turismo ambientale e culturale"
Docente per complessive 40 ore e tutor aziendale per 25 ore

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 1998
Corso post-diploma di "Tecnico dello sviluppo delle risorse nelle aree naturali protette"
Docente per complessive 40 ore

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1996 al 1997
Corso post-diploma di "Tecnico per la Tutela del Territorio e Recupero delle Infrastrutture
nell'area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano"
Docente per complessive 40 ore
Progettazione SIMAST (Sistema Informativo di Supporto al Marketing dei Servizi Turistici)
Responsabile per l’Ente Provinciale per il Turismo del progetto presentato alla Commissione
Europea "Directorate General XVI Regional Policy and Cohesion" in collaborazione con il Centro
di Ricerche in Matematica Pura e Applicata dell'Università degli Studi di Salerno
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto "Scuola e Territorio: cultura dello sviluppo turistico" promosso dal Provveditorato degli
Studi di Salerno
Responsabile per l’Ente Provinciale per il Turismo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Salerno
Anno accademico 1990/1991
Lingue e Letterature Straniere moderne
Laurea con votazione 110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima propensione alle relazioni sociali. Impegno nelle attività finalizzate al riconoscimento dei
diritti delle fasce cd. "deboli" (già Componente del Direttivo Regionale CIDA, incaricato della
costituzione della Commissione per le pari opportunità);

Progetti nel settore del turismo;
Esercizio della professione di guida turistica a superamento del concorso pubblico per titoli ed
esami bandito dalla regione Campania;
Esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo a superamento del
concorso pubblico per titoli ed esami;
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, in particolare dei programmi del
pacchetto applicativo MS Office, dei programmi "Internet Explorer" per la ricerca in rete e degli
applicativi gestionali intranet per l'Amministrazione Digitale (Posta Elettronica Certificata E_Grammata - Firma Digitale, etc...);
Letteratura - Musica - Teatro

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Progettualità di sviluppo del turismo sostenibile
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Ha partecipato:

Seminario "Turismo culturale e scolastico" organizzato dallo IARD di Milano su incarico del
Formez nell'ambito del progetto "Promozione e formazione delle risorse umane nel settore
turistico, culturale ed ambientale del Mezzogiorno" svoltosi a Ravello dall'11 al 15 novembre
1991 articolato in 35 ore di formazione;
Convegno - corso "Turismo e Ambiente: risorse e sviluppi" svoltosi a Napoli presso l'Istituto
Suor Orsola Benincasa dal 12 al 14 febbraio 1992;
Convegno "Secondo Mediterranean Exhibition of Technological Innovation" svoltosi a Napoli
dal 5 al 9 novembre 1996;
Convegno - corso "Sistemi multimediali intelligenti, Beni Culturali e Formazione" che si è
tenuto a Ravello dal 13 al 15 novembre 1996 con esame finale;
Convegno - corso "SMI 1997 Sistemi multimediali intelligenti, Beni Culturali e Formazione"
organizzato dal Dipartimento di Informatica e Applicazione presso il CUEBEC di Ravello dal
19 al 21 novembre 1997 per un totale di 24 ore con esame finale;
Convegno "Mediterintec III" tenutosi presso la mostra d'Oltremare di Napoli dal 9 al 12
dicembre 1998;
E' abilitato all'esercizio della professione di Guida turistica a superamento del concorso
pubblico per titoli ed esami bandito dalla Regione Campania;
E' abilitato all'esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo
a superamento del concorso pubblico per titoli ed esami;

PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI

"Le analisi delle richieste di informazione turistica nella provincia di Salerno" (novembre 1988 –
ottobre 1989) archivio E.P.T. di Salerno;
"Il Turismo nella provincia di Salerno: capacità ricettiva, flussi, occupazione"
Il Follaro 1-2/97 pagg. 12-24, rivista economia della Camera di Commercio di Salerno;
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che
le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Salerno, gennaio 2013
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Firma
Ciro Adinolfi
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