ROBERTO CHIANESE
NATO A NAPOLI – IL 9 GIUGNO 1977
Indirizzo Via Mantova, 147 – CAP 85100 – POTENZA
Posta elettronica robertochianese@.it

ESPERIENZA
8.2020 – IN CORSO

DIRETTORE GENERALE, FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
Attuazione delle delibere del Consiglio di Gestione, Attività di impulso e proposta sui
programmi di attività della Fondazione, Coordinamento delle attività degli Uffici della
Fondazione;
2.2020 – 7.2020

DIRETTORE AD INTERIM, FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
Attuazione della gestione ordinaria della Fondazione; coordinamento delle attività degli Uffici
della Fondazione. Attività di responsabile dell’Ufficio Amministrativo
2.2013 – 6.2020

RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA’ E CONTROLLO INTERNO, FONDAZIONE
ENTE VILLE VESUVIANE
Controllo di gestione, contabilità, redazione bilanci, budget e report infrannuali, dichiarazioni,
paghe e contributi, contratti, affidamento, monitoraggio, rendicontazione e referente in
progetti europei partecipati dalla Fondazione.
2009 – 2013

CONSULENTE, FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
Consulenza aziendale e strategica, assistenza nel controllo di gestione, redazione bilanci di
esercizio e budget, assistenza nella rendicontazione di progetti europei e nella preparazione
dei bandi di gara.

2006 – 2009

CONSULENTE, ENTE PER LE VILLE VESUVIANE
Consulenza aziendale e strategica. assistenza alla redazione dei bilanci assistenza e
consulenza aziendale nella alla fase di trasformazione dell’ente pubblico in fondazione privata
ai sensi del d.lgs.419/1999
2006

STAGE, ENTE PER LE VILLE VESUVIANE
Gestione della pianificazione strategica per l’Ente. Supporto nell’Analisi, Presentazione e
Rendicontazione di bandi di finanziamento POR Campania.

ISTRUZIONE

2006

MASTER MIT , SDOA FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI DI SALERNO
Esperto in Management delle Imprese Turistiche e delle risorse territoriali con
specializzazione nelle Imprese Turistiche e Culturali del settore pubblico
Vincitore borsa di studio del Miur – Ministero istruzione università e ricerca scientifica - Master
Internazionale del Turismo e della gestione delle risorse territoriali (beni ambientali e culturali).
Management delle imprese turistiche, Marketing territoriale, Statistica del territorio,
Valutazione d’impatto ambientale e analisi di fattibilità degli investimenti e project financing;
analisi del sistema di finanziamento dell’UE; studio a confronto di sistemi turistici del
mediterraneo (attraverso un viaggio studio nel Dodecaneso); studio dello sviluppo delle risorse
del territorio.
ANNO ACCADEMICO 2003/2004

ECONOMIA E COMMERCIO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PARTHENOPE DI
NAPOLI
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO CON SPECIALIZZAZIONE AZIENDALE
Economia Aziendale (30/30), Marketing (30/30), Organizzazione Aziendale (28/30),
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (30/30), Analisi di bilancio (27/30), Statistica
(28/30), Matematica finanziaria (30/30). Tesi di Laurea sulla nascita e l’evoluzione dei
Distretti Industriali italiani.
ANNO ACCADEMICO 1996

RAGIONERIA, ITC F. GALIANI DI NAPOLI
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Ragioneria, Tecnica Bancaria, Informatica, Diritto commerciale, Scienza delle Finanze in
economia e commercio con indirizzo aziendale.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

•
•
•

utilizzo del pacchetto microsoft office
utilizzo di programmi statistici spss e spad.
programmi di gestione contabile e di analisi
dei costi;
utilizzo della rete internet e di diversi
software di masterizzazione e di acquisizione
e modificazione di foto e immagini.
utilizzo della gestione dei piu’ comuni cms
per l’implementazione di portali e siti web.

Lingua inglese – B1
Lingua Francese – A2
Partecipazione a corsi e convegni di
aggiornamento sulle principali materie
attinenti le attività di rendicontazione di
progetti europei; il codice dei contratti
pubblici, normativa in materia di
contenimento della spesa pubblica degli
enti di cui alla l.165/01, etc.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs.196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

10.8.2020

Roberto Chianese
Firma omessa ex provv. 234/2014
Garante della Privacy
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