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OBIETTIVO
DEL PROFILO
Attività di analisi, selezione e
scouting di programmi di
finanziamento regionali,
nazionali ed europei
attraverso ricerche effettuate
nei principali siti web e nei
database EU, finalizzate
all'individuazione di
opportunità (progetti, premi
e grant pubblici e privati,
etc.) necessarie per
pianificare la sostenibilità e
la disseminazione dei
risultati scientifici e di
ricerca del progetto.

CONTATTI
POSTA ELETTRONICA
d.tuzzolino@ibam.cnr.it
TELEFONO
091 931206
SITO WEB
http://www.ibam.cnr.it/

PROFILO PROFESSIONALE
Ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze Economiche
presso l'Università di Napoli nel 2017 svolgendo la tesi di laurea
dal titolo “La previdenza complementare”. La tesi definisce una
classificazione degli strumenti della previdenza complementare
nel contesto nazionale ed europeo e il ruolo dei fondi dalla
copertura previdenziale dei lavoratori allo sviluppo del sistema
finanziario.
Ha lavorato come docente di economia aziendale presso istituti
tecnici e ha maturato competenze professionali grazie alla
partecipazione a diversi corsi di formazione.
Ha svolto attività professionale e di consulenza relativa alla
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle
risorse naturali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del
territorio e del paesaggio, atti a favorire stili di vita, di
produzione e di consumo e improntati all’ecosviluppo e ad un
equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri viventi e la
natura.
A maggio 2016, ha conseguito un Master di I livello in “Gestione
delle imprese e delle società” acquisendo competenze tecniche
e manageriali per operare all'interno delle funzioni strategiche
per lo sviluppo del business nonché per entrare nella
consulenza aziendale attuando processi di innovazione e di
digital transformation.

ISTRUZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE • 20/06/2017
• UNIVERSITA’ DI NAPOLI.
Ambiti principali di studio: economia applicata, matematica
finanziaria,
diritto
della
previdenza
complementare,
informatica, ragioneria generale ed applicata.
Voto: 110/110
MASTER DI I LIVELLO IN GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLE
SOCIETA’ • 07/05/2016
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Ambiti principali di studi e ricerca: politica economica, storia
economica, economia e gestione delle società, diritto
fallimentare, diritto delle società, economia e gestione delle
imprese.
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI
TURISTICI • 30/03/2010 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO.
Ambiti principali di studio: Economia aziendale, Matematica
generale, Statistica per le applicazioni aziendali, Legislazione
turistica, Marketing turistico, Organizzazione delle aziende,
Programmazione e controllo delle aziende turistiche,
Finanziamenti di azienda turistica.
Voto: 100/110
DIPLOMA DI PERITO PER IL TURISMO • 14/07/1999 • ITT
“MARCO POLO”, PALERMO.
ESB LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ALL
MODEL (C2 CEFR) • 2017.
CERTIFICAZIONE INFORMATICA ECDL
RILASCIATO DA AICA di PALERMO.

•

08/11/2012

•

ATTESTATO DI FORMAZIONE “FARE ASSOCIAZIONE OGGI” •
2007 • RILASCIATO da CE.S.VO.P di PALERMO.
ATTESTATO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE •
11/2007 • RILASCIATO da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI “OPERATORE
TURISTICO ADDETTO A TOUR OPERATOR” • 30/03/2001 •
RILASCIATO DA REGIONE SICILIANA- CENTRO STUDI NUOVE
PROSPETTIVE.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
22017 (settembre) - 2018 (marzo) – Docente di economia
aziendale.
2010-2013 Attività di consulenza, analisi e selezione di
programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.
2009 Attività di collaborazione per la tutela e valorizzazione del
territorio.
2006-2007 Servizio Civile Nazionale
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2004-2006 Addetta al Front Office – presso Fiesta Hotels Group.
2003 - Accompagnatrice e assistente di gruppi studenteschi
italiani a Londra per conto di Magic Garden Limited (Gran
Bretagna).
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