
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
buona padronanza prodotti Autodesk (AutoCAD, 3D Studio Max) /
Programmi Adobe (InDesign, Photoshop) 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Alberto
Ficarra

Data di nascita: 28 mar 83 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Via Quarteroni 67/D, null 
25047 DARFO BOARIO
TERME, Italia 



aeffedesign@gmail.com 

(+39) 3289224591 

27 OTT 10 – ATTUALE 

Via Quarteroni 67/D, 25047, Darfo Boario Terme, Italia 

30 GIU 18 – ATTUALE – Darfo Boario Terme 

Il consorzio ha per oggetto l'attività di promozione di tutte le iniziative
che possano contribuire allo sviluppo del sistema turistico della Valle
Camonica e dei territori confinanti ed opera in coerenza e raccordo
con la programmazione di sviluppo del turismo regionale.

28 FEB 20 – ATTUALE – Darfo Boario Terme, Italia 

Promozione dello sviluppo turistico di Darfo Boario Terme e della
Bassa Valle Camonica.

Libero Professionista 
Aeffedesign di Ficarra Alberto 

Presidente Consorzio Turistico DMO di Valle Camonica 
Consorzio Turistico DMO di Valle Camonica 

Presidente Consorzio Turistico Thermae & Ski 
Consorzio Turistico Thermae & Ski - Vallecamonica 

03 – Breno, Italia 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo
scientifico (Liceo Scientifico) 
Liceo Camillo Golgi 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone)
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia
esperienze nei cantieri.
buone competenze di team-leading .

Competenze organizzative 

mailto:aeffedesign@gmail.com


COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella
percezione delle esigenze individuali. 
Disponibilità all’ascolto e al confronto .
Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza
maturata nel percorso di studi presso l'università degli studi di Bergamo -
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione. 
 Attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all’esperienza di
front office svolta presso negozi di arredo.
  Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito
universitario in occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia
lavorativo.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla
frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile
interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.

Competenze comunicative e interpersonali 

Capacità di realizzare graficamente le proprie idee e le esigenze della
committenza, anche in riferimento alle normative edilizie esistenti.
Particolare capacità organizzativa del lavoro in base alle scadenze.

Competenze professionali 
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