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Curriculum Vitae  
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  GIORGIO ASCENZI  

Indirizzo(i) VICOLO ABETONIA 
00041 ALBANO LAZIALE (Rm) 
ITALIA 

Telefono(i) 06 93606806 Cellulare 3471338632 

E-mail giorgio.ascenzi@yahoo.com 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 03/04/1961 

Codice Fiscale C.F. SCNGRG61D03H501A 

Esperienza professionale FORMAZIONE 
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

01/11/2019 – attualmente 

Direttore Comunicazione Orientamento Terzo Settore 

FORMALBA srl 

Ente di Formazione Professionale 
 

15/11/2018 – 30/10/2019 

Direttore Sede Operativa Marino 

FORMALBA srl 

Ente di Formazione Professionale 

 

11/02/2015 – 14/11/2018 

Direttore Sede Operativa Pomezia 

FORMALBA srl 

Ente di Formazione Professionale 

 

01/09/2013 – 10/02/2015 

Direttore Sede Operativa Cecchina 

FORMALBA srl 

Ente di Formazione Professionale 

 

06/2011-01/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Progettazione Ricerca e Sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALBAFOR SpA 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 
  

Date 04/2010 – 06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sede Operativa Colleferro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALBAFOR SpA 
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Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 
  

Date 03/2009 – 04/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Processi Obbligo Istruzione ed Extra Obbligo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALBAFOR SpA 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 
  

Date 10/2007 – 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALBAFOR SpA 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 
  

Date 2002 → 10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/tutor nei corsi di formazione professionale nel contesto dell’obbligo formativo (corsi 
sperimentali integrati nel percorso scolastico).  
Materie oggetto della funzione assolta: Alfabetizzazione informatica, grafica multimediale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALBAFOR SpA 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 
  

Date 1998 → 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, coordinatore e docente di corsi di formazione finanziati FSE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EUROFORMA 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 

Date 1998 → 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, coordinatore de "L'Agenzia delle Opportunità" - progetto sulle applicazioni della multimedialità on e off 
line finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito dell'obiettivo Horizon. 
E’ stato inoltre impegnato nel coordinamento delle attività didattiche e nella gestione dei rapporti transnazionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa SPAZIO-LAVORO 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

Date 1995 → 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, coordinatore e docente di corsi di formazione finanziati FSE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.F.P. del Comune di Albano Laziale 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione Professionale 

Date 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di un corso di formazione per agenti di servizi finanziari (Sviluppo Investimenti S.p.A) e 
docente dello stesso per Marketing e Comunicazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gala Service s.r.l. 

Tipo di attività o settore Società di servizi 
 

Esperienza professionale RICERCA 

Date 1996 → 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Gestisce un progetto di ricerca sulla presenza in rete (Internet) di soggetti operanti nel 
settore dell’alta velocità ferroviaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione CENSIS 

Tipo di attività o settore Ente di Ricerca 
  

Date 1994 → 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora al progetto di ricerca sulla ricezione alberghiera romana commissionato dall’UPAT. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro On Consulting s.c.r.l. 

Tipo di attività o settore Società di marketing 
  

Date 1994 → 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Coordina un progetto di ricerca sul fenomeno del Calcio a 5 per conto della Regione Lazio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OMNIA grafica s.r.l. 

Tipo di attività o settore Società di marketing e Comunicazione 
 
 
 

 

Esperienza professionale COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

2012→ 2018 

Consulente 

ACCESS POINT Coop srl /Consorzio Nausicaa 

Cooperazione sociale 

 

1997 → 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di comunicazione integrata (editoriale, digitale, eventi) per le società del gruppo : 
Idroservice, Techim, Medikron, Ecocentro, Echoengineering, Meharis 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PORTOFLUVIALE GROUP 

Tipo di attività o settore Holding 
  

Date 2000 → 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di comunicazione (editoriale e web) per il progetto “QUASI” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione CEDE (ora INVALSI) 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca valutativa 
  

Date 1992 → 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per campagne di promozione a carattere locale (Lazio) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOP Toscana-Lazio 

Tipo di attività o settore Grande distribuzione 
  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Collabora all’impaginazione di BOOK e BOOK Sposa, semestrali di moda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PUBLIFASHION Editrice 

Tipo di attività o settore Editoria specializzata 
  

Date 1994 → 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Art director di campagne per piccole e medie imprese. Consulente per la trasmissione 
“Arriva la Banda” che è andata in onda su T.M.C. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OMNIA grafica s.r.l. 

Tipo di attività o settore Società di marketing e Comunicazione 

Date 1994 → 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Art direction delle campagne pubblicitarie per aziende di vario livello. 
Relatore sugli strumenti audiovisivi in un corso di formazione per Organizzatori congressuali. 
Progetta e gestisce il restyling dello show-room di UBERTI distributore sul Lazio di FERRÈ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro On Consulting s.c.r.l. 

Tipo di attività o settore Società di marketing 
  

Date 1993 → 1994 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Art direction per la programmazione del circuito televisivo I.H.T.C. (Inter Hotel Television 
Channel) presente in alcuni dei maggiori alberghi romani. Dirige la ripresa e il montaggio dei promo di 
alcuni di questi alberghi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Le Pleiadi s.r.l.. 

Tipo di attività o settore Società di servizi per la comunicazione 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esperienza professionale COMUNICAZIONE (SVILUPPO E GESTIONE PROGETTI SUL WEB) 

Date 2000 → 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per 
Restyling -          “ECHOPORTAL  - Intranet aziendale” 
Progettazione -  “idroservice.net” 
                           “nytrachemical.it” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PORTOFLUVIALE GROUP 

Tipo di attività o settore Holding 
  

Date 2000 → 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la progettazione e lo sviluppo di 
                              “staibene.it – il primo portale italiano sulla salute e il benessere”. 
               “techf1.com – web site sulla tecnologia della Formula1” 
               “fantaformula.com – web site per giocare sulla formula 1” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro METAWEB 

Tipo di attività o settore Società di servizi per il web 
  

 
 

Date 2000 → 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di comunicazione e tecnologie web applicate alla formazione 
E-government -  “Progetto Pilota di informatizzazione della Pubblica Amministrazione”  
Impegnato nello lo sviluppo e la gestione di servizi sulla rete per attività di Formazione a Distanza (FAD). Fa 
parte dello staff di gestione del progetto, cura gli aspetti della comunicazione (interfaccia piattaforma).  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca 
  

Date 2000 → 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la progettazione e lo sviluppo di 
                              “staibene.it – il primo portale italiano sulla salute e il benessere”. 
               “techf1.com – web site sulla tecnologia della Formula1” 
               “fantaformula.com – web site per giocare sulla formula 1” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro METAWEB 

Tipo di attività o settore Società di servizi per il web 
  

Date 1999 → 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la progettazione e lo sviluppo di 
“Ciofs-fp.org”  
In questo ambito coopera per lo sviluppo e la gestione di servizi sulla rete per l’orientamento e la 
formazione. Fa parte dello staff di gestione del progetto, nello specifico ha curato gli aspetti della 
comunicazione e del coordinamento delle attività produttive. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NEXUS 

Tipo di attività o settore Internet Service Provider 
  

Date 1999 → 2000 
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Lavoro o posizione ricoperti Collabora in qualità di Project Director. 
 Progetti: “Eldo Megastore”   

             “GAN Assicurazioni”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Deepend Roma (sede di Deepend Design di Londra)  

Tipo di attività o settore Web Company 
  

Date 1997 → 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la progettazione, la produzione e la gestione del sito TAV on line. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro T.A.V. S.p.A. (Treni Alta Velocità)  

Tipo di attività o settore Società di gestione 
  

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Orientatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Murialdo di Albano Laziale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

IFTS 

Date 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “I.Newton” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

  

Attestati  

2011 CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche)-Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 Attestato di frequenza 

 Corso multidisciplinare di Educazione ai Diritti -  Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza – per una 
nuova della solidarietà internazionale attraverso la partecipazione dei giovani 

  

21/03/2006 Albafor SpA 

 Attestato di frequenza 

 Seminario su “Cultura della qualità nella Formazione Professionale” 

  
30/06/2004 Albafor SpA 

 Attestato di frequenza 
 Laboratorio di “Valutazione Diagnostica” 
 Avvio/Problematizzazione; Preparazione/sistematizzazione informazioni; elaborazion e prove di 

verifica; capitalizzazione; trasferimento in digitale; diffusione 
  

28/06/2004 Albafor SpA 
 Attestato di partecipazione 
 Partecipazione alla diffusione di “Laboratori di Apprendimento” 
  

25/06/2004 Albafor SpA 
 Attestato di frequenza 
 Laboratorio di apprendimento “La valutazione diagnostica” 
  

04-05/2004 Albafor SpA 
 Attestato di partecipazione 
 Seminario di aggiornamento su “Corso base sulla certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2000) 

per la formazione professionale” 
  

18/05/2004 Albafor SpA 
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 Attestato di partecipazione 
 “Azione di ricerca focus group” aspettative, cultura, missione aziendale 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  
  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione e di adeguamento a diversi ambienti multiculturali. 

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza di coordinamento attività e gestione di progetti nei diversi ambiti operativi  

Capacità e competenze informatiche Opera indifferentemente in ambiente Windows  e Macintosh. 
Buona conoscenza degli applicativi  

per la produttività d’ufficio: Microsoft Office 
per il data processing multimediale: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash; 
per il Desk Top Publishing : QuarkXpress,; 
degli applicativi per l’editing on line: Home Site, Front Page, Dreamweawer, Flash. 

Discreta conoscenza degli applicativi per l’editing audio/video  
  

Capacità e competenze artistiche Ha esposto le proprie opere grafiche e pittoriche in occasione due personali a Sperlonga (LT), e in 
diverse collettive a Roma. Ha prodotto clip multimediali di tipo sperimentale. 
Ha progettato e prodotto oggetti di design per l’arredamento, l’abbigliamento e la gioielleria. 

  

Patente Patente B – 03/04/86 
  

Ulteriori informazioni Ha prestato servizio militare di leva nel periodo 1982 – 1983 nel 5° battaglione carri "M.O. Chiamenti" 

–  Brigata “Ariete” di stanza a Tauriano di Spilimbergo (PN), si è congedato con il grado di Caporale. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati in base alla legge 675/03/2003 
 

02/02/2020 FIRMA 

 


