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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Telefono(i)
E-mail

Pasquale Ranucci
Via Vaglio, 1 1-04026 Minturno (Italia)

3493779081

pasqualone. ranucci@gmail.com
Cellulare I 3285643186

Sesso, Cittadinanza Maschio - Italiana

Data di nascita 01 novembre 1973

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

2000 - 2016
Collaborazione

Contabilità aziendale - Bilancio civile e fiscale Adempimenti amministrativi aziendali - Redazione di
studi di fattibilità per l'accesso ad agevolazioni nanziarie regionali, nazionali e comunitarie - Studio ed
elaborazione di progetti di finanza agevolata er lo start-up aziendale - Risoluzione problematiche
gestionali, finanziarie e commerciali - Convo azioni di Assemblee e CdA di società di capitali e
redazione dei relativi verbali.

Studio Commercialista

Consulenza in finanza e gestione d'impresa

2003 - 2016

Collaborazione I Consulenza

Resp.le delle Analisi di mercato; Resp.le dell' nalisi dei Fabbisogni formativi; Resp.le Marketing e
Comunicazione; Resp.le della gestione, monit raggio e rendicontazione delle spese e delle attività
progettuali; Incarichi di consulenza negli Enti Pubblici in materia di Orientamento al mercato del
lavoro, scolastico ed alla creazione di impre a; Resp.le dell'Area Tirocini di Formazione; Resp.le
Progetti Alternanza Scuola/Lavoro; Incarichi i Coordinamento, Docenza, Accompagnamento al
lavoro, Tutor d'Aula e Tutor Stage in Corsi di F rmazione Professionale finanziati da F.S.E.; Membro
di Commissione di Selezione e di Commissione di Esami Finali per Corsi di Formazione; Coordinatore
dello staff organizzativo delle edizioni di "...e po il diploma?", Campus di orientamento alla scelta
formativa e professionale post diploma.

Centro di Formazione Professionale ed altri

Contabilità, Bilancio, Economia aziendale, Cr azione e Finanza d'impresa, Gestione strategica delle
Risorse Umane; Controllo di gestione, Organi azione aziendale e Sviluppo organizzativo; Gestione
del Personale; Il piano finanziario; La valutazio e economico-finanziaria; Lo sviluppo del business pian;
L'utilizzo del business pian per l'ottenimento dei finanziamenti; Il Marketing; Il Marketing turistico;
Antinfortunistica e sicurezza sul lavoro; Si urezza in Agricoltura; Customer Care e Customer
Satisfaction; Orientare all'impresa, Gestione degli aspetti economico-finanziari, Atti normativi del
settore turistico; Budget aziendale; La costi tu ione e l'amministrazione di una azienda turistica; La
Cultura di Impresa; Aspetti giuridici e Iscali dell'E-Commerce; Comunicazione aziendale,
Comunicazione interna ed esterna; Aspetti giuri ici e fiscali del non-profit.

Novembre 2013 - Dicembre 2015

Direttore Tecnico
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Sovrintendere e coordinare tutte le attività de li uffici sul piano tecnico - Sovrintendere e gestire i
rapporti con gli Enti - Coordinare le attività el personale - Relazionare costantemente al C.dA
sull'andamento del programma dei lavori - ssicurare l'attuazione delle direttive determinate dal
C.dA - Pianificare e controllare il rispetto del piano annuale delle attività proposto dal C.dA, con
particolare riferimento alla gestione e coordina ento dei rapporti tra il C.dA e l'Assemblea dei Soci e
alla gestione dei rapporti con il personale dipendente e i consulenti esterni - Assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di spesa del SL per annualità e il raggiungi mento degli obiettivi
strategici indicati nel piano. Sovrintendere alla estione, monitoraggio e rendicontazione delle spese e
delle attività progettuali dirette e indirette dei be eficiari.

Gruppo di Azione Costiera "Mar Tirreno Pontin e Isole Ponziane"

FEP 2007/2013 - Reg. (CE) n. 1198/2006 e Re . (CE) n. 498/2007

Aprile - Dicembre 2015

Consulenza/Collaborazione professionale

Esperto Internazionale di Tipo A - Progetto ID 155212 "Migliorare i servizi per le persone con
disabilità" - F.S.E.

Centro di Formazione Professionale ed altri

Informazione e pubblicità; Analisi sulle perso n con disabilità, in termini di occupazione crescente;
Implementazione di un modello per sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
scambio di esperienze e buone pratiche nella f rnitura di servizi integrati e personalizzati con i servizi
per l'occupazione in Italia.

2006 - 2010

Docente di III Area Professionalizzante

Azienda, Produzione Aziendale, Organizzazion Aziendale, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigiana o "E. Fermi"
Via E. Filiberto, 13, 04023 Formia (Italia)

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

2008

Consulente

Coordinatore Responsabile della Sensibilizzazi ne della gestione degli Sportelli

OESCMI

Progetto ARCO 40 - Progetto di reinserimento I vorativo delle donne over 40

2007/2008

Consulente

Esperto analisi dei posti di lavoro per soggett diversamente abili Progetto Méta Lavoro finanziato
dalla Provincia di Latina

OESCMI

Analisi, valutazione ed osservazione degli ambi nti di lavoro e delle aziende disponibili all'inserimento
di personale disabile

2008/2009

Consulente

Esperto analisi dei posti di lavoro nell'am ito del Progetto "Azioni di sistema riguardanti il
collocamento mirato dei soggetti diversamente bili"

Provincia di Latina - Settore Politiche del Lavor e Formazione Professionale

Azioni e attività di formazione rivolta agli oper tori dei Centri per l'Impiego della Provincia di Latina
relativamente alla valutazione dei posti di lavoro e al matching rivolto alle persone diversamente abili

2009/2012
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente

Coordinatore Progetto Obiettivo RADICI Settor Agroalimentare - F.S.E.

Ente Capofila I.SAS. Fondi (LT)
Coordinamento delle attività formative, infor ative, consulenza ed accompagnamento al lavoro
previste dal progetto; della gestione, monito ggio e rendicontazione delle spese e delle attività
progettuali; della gestione delle risorse, pia ificazione e programmazione delle attività previste;
gestione dei rapporti con la Provincia e con Ent Partner

2010/2011

Consulente

Esperto analisi posti di lavoro e proposte di ins rimento lavorativo rivolto ai soggetti diversamente abili

ANSI di Fondi (LT) - Ente Capofila Progetto Ob ttivo Migliorabile Settore Sociale

Azioni e attività di formazione rivolta agli oper tori dei Centri per l'Impiego della Provincia di Latina
relativamente alla valutazione dei posti di lavor e al matching rivolto alle persone diversamente abili

2006 - 2008

Consulente

Orientatore e Consulente Business Pian

OESCMI

Progetto obiettivo Agroalimentare - F.S.E.

2007 - 2008

Consulente

Attività e azioni di promozione, orientame to, assistenza tecnica, tutoraggio e monitoraggio
nell'ambito del Progetto Centoimprese - Band per la concessione di piccoli sussidi - contributi de
minimis a fondo perduto a favore dell'impre ditoria femminile nella provincia di Latina. Progetto
finanziato dalla Regione Lazio e gestito, come rganismo intermediario, da AssForSeo-Disamis

OESCMI- DUE PL

Organizzazione e realizzazione campagna pro ozionale su tutto il territorio della provincia di Latina
mediante Convegni/seminari, manifesti, com nicati stampa, spot e servizi televisivi, brochure.
Orientamento presso gli sportelli aperti in div rsi comuni della provincia di Latina per l'accoglienza
delle potenziali imprenditrici, per la realizzazio e del bilancio delle competenze e per l'analisi della
business idea. Realizzazione dell'Assisten tecnica affiancando le potenziali imprenditrici,
realizzazione del business pian. Per le imprese già costituite si è svolta una specifica attività di analisi
dell'organizzazione aziendale, dei processi la orativi, dei costi di struttura e di gestione nonché
valutazione delle opportunità di sviluppo azien aie. Affiancamento e tutoraggio nella realizzazione di
quanto preventivato nel progetto di impresa, sclusivamente riservato alle imprese beneficiarie del
finanziamento, svolgendo una approfondita nalisi aziendale in materia di organizzazione delle
strutture e delle risorse umane in relazione ai p ocessi lavorativi e agli obiettivi aziendali. Monitoraggio
e verifica tra quanto previsto nel piano aziendal e quanto effettivamente realizzato.

2006 - 2007

Consulente

Responsabile dell'animazione territoriale e dell gestione degli sportelli Progetto 4 Stagioni - Borsa
internazionale del Turismo - Promozione ed intermediazione turistica territoriale - Realizzazione
portale web che pubblicizzi il territorio provi ciale e stabilisca un contatto diretto con operator
nazionali ed europei

OESCMI- DUE PL

Analisi territoriale in termini di offerta turistica (a berghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eventi culturali,
artistici ed enogastronomici); Contatti con gli op ratori turistici pubblici e privati.

Maggio - Ottobre 2004

Consulente
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Principali attività e responsabilità Progettista, Ricercatore Senior e Coordinato e del Progetto di Ricerca "Caboto Pesca 2°" -
Coordinatore di Redazione della Pubblicazione 'Caboto Pesca 2°" finanziato dallo SFOP

Nome e indirizzo del datore di lavoro !.T.N. "G. Caboto"
Piazza Trieste, 7, 04024 Gaeta (Italia)

Tipo di attività o settore Analisi qualitativa, certificazione ed ideazione d un marchio di qualità dei prodotti ittici locali.

Maggio - Settembre 2004

Collaboratore

Progetti sta, Ricercatore Senior e Coordinat re del Progetto di Ricerca "Caboto Pesca 1°" -
Coordinatore di Redazione della Pubblicazione 'Caboto Pesca 1O" finanziato dallo SFOP

Nome e indirizzo del datore di lavoro !.T.N. "G. Caboto"
Piazza Trieste, 7, 04024 Gaeta (Italia)

Tipo di attività o settore Analisi quali-quantitativa del sistema di produzi ne e commercializzazione locale, regionale, nazionale
ed internazionale dei prodotti ittici locali.

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

9-10 Marzo 2016

Attestato di Partecipazione al Seminario della urata di 12 ore inerente il Programma Triennale della
Pesca e dell'Acquacoltura 2013 - 2015 (Decr to Ministeriale n. 55/2013 del 14/10/2013) - Progetto
"Iniziative di diffusione delle conoscenze scienti Iche e occasioni di confronto sulle ricadute applicative
dei risultati della ricerca in pesca e acquacolt ra" organizzato da ICR s.c.r.l., Istituto Cooperativa di
Ricerca, Consorzio Unimar s.c.r.l. e finanziat dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.

IGIENE DEGLI ALIMENTI E QUALITÀ DEI PRODOTIlI ICI
Igiene, qualità e ricerca nel settore della pes a e dell'acquacoltura - Sorveglianza e controlli nella
filiera ittica - I controlli nel settore molluschi, aspetti normativi e classificazione acque - Spin off
ricerca/impresa - Valorizzazione delle prod zioni e certificazione nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.

8-9 Marzo 2016

Attestato di Partecipazione al Seminario della urata di 12 ore inerente il Programma Triennale della
Pesca e dell'Acquacoltura 2013 - 2015 (Decr to Ministeriale n. 55/2013 del 14/10/2013) - Progetto
"Iniziative di diffusione delle conoscenze scienti Iche e occasioni di confronto sulle ricadute applicative
dei risultati della ricerca in pesca e acquacoltu a" organizzato da ICR s.c.r.l., Istituto Cooperativa di
Ricerca, Consorzio Unimar s.c.r.l. e finanziat dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.

L'AQUACOLTURA- PROSPETTIVE, OPPOR UNITÀ E RICERCA
La ricerca in acquacoltura nell'ambito dei Pia i triennali - Lo stato dell'acquacoltura nazionale - La
molluschicoltura italiana: prospettive di svilupp - La piscicoltura italiana e gli aspetti normativi - Il
Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura.

14-28 Novembre 2015

Attestato di Partecipazione al Corso di Forma ione per "Assaggiatori di olio di oliva vergine" della
durata di 36 ore organizzato dal CAPOL - Centr Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina.

La coltivazione dell'olivo in funzione della q antità e della qualità del prodotto; La coltivazione
dell'olivo e l'influenza della cultivar sulle caratt ristiche organolettiche dell'olio Igiene; Classificazione
e normativa dell'olio d'oliva; Caratteristiche chi ico fisiche degli oli d'oliva e loro analisi; Confezioni ed
etichettatura nelle normative vigenti; L'analisi s nsoriale: Definizione e scopi. Psicofisiologia del gusto
e dell'olfatto; Il metodo per la valutazione or anolettica degli oli vergini di oliva. Descrizione del
metodo ufficiale di analisi sensoriale. Costituzio e di un Pane!. Ruolo del Capo pane!. Valutazione del
metodo e procedura statistica; Visita didatti a presso il Frantoio: frangitura - gramolatura -
estrazione; Influenza dei fattori tecnologici sulle caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio di
oliva. Sistemi di raccolta, conservazione, trasfo mazione, e separazione; Dati Statistici sull'olivicoltura
in Provincia di Latina; Normativa nazionale comunitaria sugli oli DOP e IGP con particolare
riferimento alla DOP "Colline Pontine"; Vocab lario specifico dell'olio vergine di oliva. Descrizione
degli attributi positivi e negativi previsti dal ocabolario. Tecnica dell'assaggio. Prova pratica di
assaggio con descrizione delle caratteristiche p sitive e negative degli oli vergini con l'uso del foglio di
profilo. Verifica delle soglie di sensibilità sugl attributi della DOP "Colline Pontine"; Le proprietà
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nutraceutiche dell'olio extravergine di oliva.

Date 9-18 Novembre 2015

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza al Corso di Formazione "La Gestione delle APS: Aspetti legali, amministrativi,
economici e finanziari" della durata di 12 ore rganiuato da ASAP - Agenzia per lo Sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche della Regione Lazio.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza

17-18 Novembre 2015

Attestato di Partecipazione al Seminario della urata di 12 ore inerente il Programma Triennale della
Pesca e dell'Acquacoltura 2013 - 2015 (Decr to Ministeriale n. 55/2013 del 14/10/2013) - Progetto
"Iniziative di diffusione delle conoscenze scienti Iche e occasioni di confronto sulle ricadute applicative
dei risultati della ricerca in pesca e acquac Itura" organizzato da C.l.RS.PE. - Centro Italiano
Ricerche e Studi per la Pesca, Consorzio U imar s.c.r.l. e finanziato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
LA GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
Biologia e gestione delle risorse ittiche ogge to di pesca commerciale; La normativa relativa alle
attività di pesca ed ai piani di gestione; Tec ologia della pesca. Descrizione degli attreui: uso e
selettività; Esempi di piani di gestione.

10-11 Novembre 2015

Attestato di Partecipazione al Seminario della urata di 12 ore inerente il Programma Triennale della
Pesca e dell'Acquacoltura 2013 - 2015 (Decr to Ministeriale n. 55/2013 del 14/10/2013) - Progetto
"Iniziative di diffusione delle conoscenze scienti Iche e occasioni di confronto sulle ricadute applicative
dei risultati della ricerca in pesca e acquac Itura" organiuato da C.l.RS.PE. - Centro Italiano
Ricerche e Studi per la Pesca, Consorzio Unlmar s.c.r.l. e finanziato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.

LO STATO DELLE CONOSCENZE SULLA BI DIVERSITÀ, L'INCIDENZA DELLE SPECIE ALIENE
E LORO RICADUTE GESTIONALI
L'importanza della biodiversità e gli strumenti I tutela; Il valore economico della biodiversità: modelli
di valutazione e ricadute gestionali; Le spec aliene, l'impatto delle loro crescente presenza in
Mediterraneo ed i sistemi di early detection per I loro monitoraggio.

27-28 Ottobre 2015

Attestato di Partecipazione al Seminario della urata di 12 ore inerente il Programma Triennale della
Pesca e dell'Acquacoltura 2013 - 2015 (Decr to Ministeriale n. 55/2013 del 14/10/2013) - Progetto
"Iniziative di diffusione delle conoscenze scienti Iche e occasioni di confronto sulle ricadute applicative
dei risultati della ricerca in pesca e acquac Itura" organizzato da C.l.RS.PE. - Centro Italiano
Ricerche e Studi per la Pesca, Consorzio Un mar s.c.r.l. e finanziato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.

L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA MARINA IN ITALIA E LE RICADUTE NEL SETTORE DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
La Strategia Marina in Italia: ambito di appl cazione, percorso istituzionale, valutazione iniziale,
determinazione dei requisiti del buono stato a bientale e dei target, elaborazione dei programmi di
monitoraggio; Elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del
buono stato ambientale e descrizione delle mi ure elaborate dagli stati membri dell'UE; Attuazione
della Strategia Marina nel contesto mediterran o e descrizione di buone pratiche europee in ambito
pesca.

16-18 Settembre 2015

Attestato di Partecipazione al Convegno Interna ionale "Riccheua naturale e culturale del Parco della
Catena Brzanka e del parco di Ciezkowice " del a durata di 3 giorni organiuato dall'Unione dei Parchi
Paesaggistici della Regione di Malopolska.

21 Maggio 2015

Attestato di Partecipazione al Seminario "I Fon i Europei per le Politiche Energetiche" della durata di
6 ore organizzato da Accademia per l'Autono ia in collaborazione con ANCI e UPI e finanziato dal
Ministero dell'Interno.

La politica energetica nella programmazione e ropea 2014-2020; L'energia in Horizon 2020: i work
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professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

programme di riferimento; Il programma Con ecting Europe Facility; L'energia nei Fondi Strutturali
europei e d'Investimento Europei (SIE); L'ener ia nella Cooperazione Territoriale Europea.

14 Maggio 2015

Attestato di Partecipazione al Seminario "I Fon i Europei per le Politiche Ambientali" della durata di 6
ore organizzato da Accademia per l'Autonom a in collaborazione con ANCI e UPI e finanziato dal
Ministero dell'Interno.

I regolamenti europei sull'ambiente; Il prog amma L1FE 2014-2020; La scheda operativa del
programma L1FE; L'ambiente in Horizon 2020: i work programme di riferimento; L'ambiente nei Fondi
Strutturali Europei e d'Investimento Europe (SIE); L'ambiente nella Cooperazione Territoriale
Europea.

7 Maggio 2015

Attestato di Partecipazione al Seminario "I ondi Europei" della durata di 6 ore organizzato da
Accademia per l'Autonomia in collaborazione c n ANCI e UPI e finanziato dal Ministero dell'Interno.

La Strategia Europa 2020 e la programmaz one europea 2014 - 2020; Il quadro di riferimento
istituzionale e politico; I documenti di riferime to (Trattati, decisioni, ... ); Il bilancio comunitario; La
programmazione a livello europeo, nazionale, egionale; I fondi diretti (programmi comunitari); I fondi
indiretti (fondi strutturali d'investimento europei SIE); La cooperazione territoriale europea (CTE).

Luglio 2012 - Giugno 2013

Master di Il Livello in Innovazione e Managem nt nelle Pubbliche Amministrazioni c/o Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Discu sione del Project Work in Sistemi di Programmazione
e Controllo nella Pubblica Amministrazione al Titolo "II sistema dei controlli negli Enti Locali: il
controllo di gestione negli Enti Locali". Votazion 108/110.
Management pubblico e modernizzazione della PA - Contabilità pubblica - Sistemi di
programmazione e controllo nella PA - Contr tti nella PA - Organizzazione e gestione delle risorse
umane - Logistica e-gov ed e-procurement n Ila PA - Gestione finanziaria e federalismo fiscale -
Qualità e customer satisfaction nella PA - F rmule gestionali nei servizi pubblici locali - Bilancio
sociale e accountability - Comunicazione pubbl ca

19/07/2012
Attestato di Partecipazione al Seminario Te ico "La prassi tecnico-amministrativa prevista dalla
normativa in materia di agriturismo. Gli adem imenti connessi alla segnalazione certificata di inizio
attività" rilasciato dalla Provincia di Latina - Settore Attività Produttive - Servizio Agricoltura e
Produzione Ecocompatibile

Piano Agrituristico Provinciale approvato con D G.P. n. 82/09

27/11/2008 - 12/12/2008

Attestato di partecipazione al Seminario "Picc le e Forti - PMI e credito: le opportunità e i vincoli di
Basilea 2 nel nuovo contesto economico rilasci to dalla Filas S.p.A. - Regione Lazio

Basilea 2: la normativa e l'impatto del sistem del credito su banche e imprese in Italia - Rating e
garanzie all'interno del sistema bancario - Il n ovo processo del credito - L'accesso al credito delle
PMI

18/02/2005

Master c/o Istituto Regionale di Studi Giuridici d I Lazio "Arturo Carlo Jemolo"

Esperto in Amministrazione aziendale. Coor namento Scientifico Prof. Raffaello Lupi. Votazione
30/30.

09/07/2003

Master c/o Istituto Regionale di Studi Giuridici d I Lazio "Arturo Carlo Jemolo"

Esperto sulla redazione e verifica dei bilanci e ella contabilità' dell'Ente Regionale e degli Enti Locali.
Direttore Scientifico Prof. Angelo Buscema. Vot zione conseguita 30/30 con lode

05/06/2003

Attestato di partecipazione

Corso di formazione "II linguaggio del corpo"

19/05/2002

Iscrizione al Registro del tirocinio dei Revisori C ntabili c/o Ministero della Giustizia
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Date

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

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

Convegni e Seminari

2/12/2015

27/11/2015

26/09/2015

05/12/2014

7-8/2014

2011-2003

2010

2004

2003

Pubblicazioni
2004

24/04/2002

Iscrizione al Registro dei Praticanti c/o Ordine d i Dottori Commercialisti di Latina

20/03/2002

Laurea in Economia e Commercio - Tesi in ritto Tributario "La tassazione dei proventi finanziari".
Votazione 100/110.

Diritto, Economia, Gestione Aziendale, Matema ica e Statistica

Università degli Studi di Cassino

Intervista in diretta radiofonica presso la sede i Radio Formia sulla situazione generale della pesca e
gli effetti causati dall'inquinamento.

Relatore al Convegno "Piano Integrato di Va rizzazione dei prodotti della pesca del mar Tirreno
Pontino e Isole Ponziane" organizzato dall'Uni ersità degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale -
Bando GAC Mar Tirreno Pontino ed Isole Ponzi ne - Regione Lazio.

Relatore al Convegno "Tropicalizzazione e Mer ionalizzazione del Mediterraneo. Nuove razze aliene"
organizzato dall'Associazione Culturale Orchid a.

Relatore alla Tavola Rotonda del Progetto S. .A.l.L. - Servizi per il miglioramento delle Azioni per
l'Integrazione Lavorativa c/o Auditorium "Camp s dei Mestieri" - Latina Formazione e Lavoro.
Relatore ai Convegni di presentazione dei Ba di GAC "Mar Tirreno Pontino ed Isole Ponziane" nei
Comuni di Formia, Gaeta, Itri, Terracina, Mintur o, Ponza, Ventotene, Sperlonga, San Felice Circeo.

Organizzatore dei convegni di apertura delle ed zioni del Campus di orientamento alle scelte formative
e professionali post diploma ed organizzatore e moderatore dei Convegni dedicati alle professioni
dello Sport.

Relatore al convegno di presentazione del Pr getto RADICI - Reti e Azioni Diversificate e Integrate
nel Comparto agroalimentare - Progetto O iettivo "Coltivazione, trasformazione e valorizzazione
prodotti agricoli" - PET (Piano Esecutivo Trie naie) 2008-2010 del Programma Operativo del FSE.
Progetto articolato in interventi formativi rivol ad occupati e disoccupati, work experience, stage
formativi con borsa di studio, seminari formativi e valutazione competenze e finanziato dalla Provincia
di Lazio e dal FSE.

Relatore ed organizzatore del convegno di c iusura del Progetto di Ricerca "Caboto Pesca 2"".
Relatore ed organizzatore del convegno di c iusura del Progetto di Ricerca "Caboto Pesca 10

".

Organizzatore del convegno di chiusura del rogetto di Ricerca "Un mercato da creare: il pesce
sconosciuto".

Relatore ed organizzatore del Convegno "La iforma del mercato del Lavoro: quali opportunità per i
giovani".

Organizzatore del Campus "Deliberorienta" des inato agli studenti delle quinte classi dell'I.T.C. "Libero
de Libero" di Fondi (LT) per facilitare la scelta p st diploma.

Caboto Pesca 10
" relativa all'analisi uali-quantitativa del sistema di produzione e

commercializzazione locale, regionale, naziona e ed internazionale dei prodotti ittici locali e finanziata
dallo SFOP.

"Caboto Pesca 2"" relativa Analisi qualitativa, ertificazione ed ideazione di un marchio di qualità dei
prodotti ittici locali e finanziata dallo SFOP.

Comprensione Parlato

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Inte azione orale Produzioneorale

scrittOJ
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C1 Utente avanzato C1 Utente avanzatoInglese

Ottima conoscenza operativa degli strumenti in ormatici: Pacchetto Office, Internet e Outlook Express.
Eccellente conoscenza del linguaggio di prog mmazione Pasca!. Ottime capacità di navigazione in
Internet per ricerche commerciali e di lavoro e i indagini economiche per i nuovi mercati.

Patente I B - Automunito

Capacità e competenze
tecniche

Il sottoscritto Pasquale Ranucci nato a Formia(LT) il 01/11/1973 e sidente a Minturno (LT), Via Vaglio

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art.
76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che le informazioni riportate nel presente curriculum itae sono rispondenti al vero. Ai sensi della Legge 675/96 e
successive modifiche, autorizzo al trattamento dei miei dati personali qui contenuti. Sono in ormato del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del O.lgs
196/03 ai fini della liberatoria sulla privacy.

Gaeta, 02/09/2016
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Armando
Evidenziato


