
Curriculum vitae

BRIOLINI BARBARA

Dati personali:

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 03/02/1966

Istruzione 
:

Laurea  in  Economia  e  Commercio  presso

l'Università "G.D'Annunzio" di Pescara con votazione

105/11O.  Materia di tesi: "Analisi revisionale per

flussi finanziari di un'azienda operante nel settore dei

veicoli commerciali.  Il caso SEVEL SpA" (prof. G.

Paolone) - anno 1990

Specializzazione
:

Master di specializzazione in revisione aziendale presso

la  Soc.  tedesca Binder  Diker  Otte,  società  di  revisione

con Sede in P.zza Liberty a Milano - anno 1990

Corso di specializzazione in Marketing e

Comunicazione  presso  l'Università  Bocconi  di

Milano - anno 1994

Certificazioni 
:

Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Dottore

Commercialista presso l'Università "G. D'Annunzio" di

Pescara

- anno 1990

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria

Acqui terme, Tortona - anno 1991

Iscrizione all'Albo dei Periti e C.T.U. del Tribunale di Acqui

Terme e Tortona - anno 1991

Iscrizione all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti - Anno 1994



Esperienze Professionali

Da Giugno 2011 a Dicembre 2013 Progema Hospital srl

• Incarico quale consulente per le relazioni politico istituzionale e rapporti  con le

strutture sanitarie territoriali in Abruzzo, Lazio e Lombardia della società Progema Hospital

srl con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli 2 operante nel settore rappresentanze e forniture

elettromedicali.

Nello specifico l'attività sottintende;

- Alla  cura  delle  relazioni  aziendali  sia  nei  confronti  delle  istituzioni  italiane  che

europee nonché quelle relative ai rapporti di collaborazione instaurati con le strutture

sanitarie territoriali e aziende farmaceutiche

- Alla cura di tutte le attività di promozione, comunicazione e marketing aziendale

Da Giugno 2011 a Dicembre 2012 Comune di San Giovanni Teatino

• Incarico consulenziale quale coordinatore del progetto "Pescara Città Europea  dello

Sport 2012" per il Comune di Pescara.

Nello specifico l'attività sottintende;

- Attivazione  delle  procedure  necessarie  presso  l'ACES  per  la  definizione  dell'iter  di

candidatura (realizzazione dossier, che documenti con foto, illustrazioni e progetti etc. la

candidatura  della  Città  di  San  Giovanni  Teatino  e,  allo  stesso  tempo  risponda  al

questionario  ufficiale  ACES,  supporto   e  fornitura   di  contenuti  necessari   alla

realizzazione di un sito internet)

- Attivazione  di  contatti  /  procedure  presso  il  comitato  esecutivo  ACES,  la

commissione tecnica ACES e le altre "città europee" sportive per l'attuazione di

idonee strategie

- Organizzazione incontri / visite con la commissione ACES, ivi comprendendo gestione

conferenze stampa a conclusione degli stessi

Intervento nell'organizzazione degli eventi sportivi, aventi come scopo la promozione

di  Pescara Città  Europea dello  Sport,  al  fine  di  una migliore  pianificazione degli

stessi nell'ottica promozionale di che trattasi

- Attività di procedure, attraverso la collaborazione con il CONI e le Federazioni

Nazionali e Internazionali, finalizzate all'organizzazione nella città di San Giovanni

Teatino di eventi sportivi di rilievo.

Da Gennaio 2010 a giugno 2011 Ecopower srl

• Incarico consulenziale quale Marketing manager & Public Relations della società 

Ecopower srl di 5. Giovanni Teatino (CH) operante nel settore delle energie rinnovabili.



Nello specifico l'attività sottintende;

- alla  cura  delle  relazioni  aziendali  sia  nei  confronti  delle  istituzioni  italiane  che

europee  nonché quelle relative ai rapporti di collaborazione instaurati  con Coni

Servizi ed altri enti sportivi

- alla cura di tutte le attività di promozione, comunicazione e marketing aziendale

- allo  sviluppo  di  progetti  inerenti  l'innovazione  tecnologica  e  la  ricerca  in

collaborazione  con  altre  realtà  aziendali,  facenti  parte  di  poli  o  reti  di

progetto,finalizzati all'ottenimento di fonti di finanziamento europei e a trasferimenti

tecnologici fra le stesse aziende e le Università

Da Gennaio 2010 a Dicembre 2010 Comune di Pescara

• Incarico consulenziale quale coordinatore del progetto "Pescara Città Europea dello 

Sport 2012" per il Comune di Pescara.

Nello specifico l'attività sottintende;

Attivazione  delle  procedure  necessarie  presso  l'ACES  per  la  definizione  dell'iter  di

candidatura (realizzazione dossier, che documenti con foto, illustrazioni e progetti etc. la

candidatura della Città di Pescara e, allo stesso tempo risponda al questionario ufficiale

ACES, supporto e fornitura di contenuti necessari alla realizzazione di un sito internet)

- Attivazione  di  contatti  /  procedure.  presso  il  comitato  esecutivo  ACES,  la

commissione tecnica  ACES e le altre "città europee" sportive per l'attuazione di

idonee strategie

- Organizzazione  incontri  /  visite  con  la  commissione  ACES,  ivi  comprendendo

gestione conferenze stampa a conclusione degli stessi

Intervento nell'organizzazione degli eventi sportivi, aventi come scopo la promozione

di  Pescara Città  Europea dello  Sport,  al  fine  di  una  migliore  pianificazione  degli

stessi nell'ottica promozionale di che trattasi

- Attività di procedure, attraverso la collaborazione con il CONI e le Federazioni

Nazionali e  Internazionali,  finalizzate  all'organizzazione  nella  città  di  Pescara  di

eventi sportivi di rilievo.

Da dicembre 2009 a Novembre 2012 MSP Italia

• Incarico quale Presidente provinciale di Pescara del Movimento Sportivo Italiano MSP

(associazione benemerita riconosciuta dal CONI operante nella attività di promozione ed

incentivazione allo sport)

In particolare  l'attività  è basata  sulla promozione  del diritto alla pratica sportiva attraverso  il

quale debbono essere valorizzati i bisogni della persona, lontano dagli stereotipi del risultato ad



ogni  costo  e  dove,  al  contrario,  si  esprime  la  stessa personalità  dell'individuo  nel  suo

bisogno essenziale della pratica sportiva "tout court". Lo sport vissuto quindi come incontro

e scambio di esperienze di vita e nel quale, al limite, si compete "con" e non "contro" la

persona.

Ne consegue che si sostengono con forza i valori della solidarietà umana, dell'educazione

all'amore e del servizio per gli altri, continuando ad offrire uno sport a misura di ogni singolo

individuo,  considerandone le particolarità  psico-fisiche,  tenendo conto dell'habitat  che lo

circonda, dal proprio quartiere alla propria città, a garanzia di  una sana attività motoria,

piacevole, non traumatica.

ACES Europe

• Responsabile  area  lnternational  Public  Relations  &  European  Project  della  ACES

(Association  European  Capitai  of  sport)  associazione  benemerita  riconosciuta  dal  Coni  e

dall'Unione Europea,con sede a Bruxelles (Belgio).

L'attività  svolta  nell'area  ha la  finalità  di  favorire  la  creazione  di  politiche  sportive  e  lo

sviluppo delle infrastrutture nelle città e capitali europee, trasferendo know-how e modelli di

gestione che favoriscano la diffusione dello sport e facilitino lo sviluppo sociale e i processi

di  integrazione  nelle  aree  sociali  più  svantaggiate  della  società:  disabili,  anziani,  gli

adolescenti in situazioni a rischio e gli immigrati.

Attivazione  di  contatti  /  procedure  tra  il  comitato  esecutivo  ACES  e  le  municipalità

candidate e le altre "città europee" sportive per l'attuazione di idonee strategie

- Organizzazione incontri  /  visite  della  commissione  ACES,  ivi  comprendendo gestione

conferenze stampa a conclusione degli stessi

Da Novembre 2008 a Luglio 2009 Comitato organizzatore Pescara 2009

• Incarico  quale  Accreditation  manager  del  Comitato  Organizzatore  dei  XV  Giochi  del

Mediterraneo Pescara 2009

Progettazione dell'intero sistema di accreditamento attraverso  la  elaborazione  e  

redazione di 5 manuali di accreditamento in triplice lingua ( Italiano,Francese ed 

Inglese)

- Gestione delle relazioni con i 23 Comitati Olimpici e dei rapporti con le relative 

Ambasciate nonché con i Ministeri Italiani competenti (Interni e Affari Esteri) 

Predisposizione dei Lay out e Lay in di n. 7 Centri di Accredito sull'intero territorio 

abruzzese.

- Selezione e formazione dei responsabili dei Centri di accreditamento (VAM)

- Gestione delle risorse umane e degli staff operativi



Da Gennaio 2008 a Ottobre 2008 lntegreeè spa

• Incarico quale Spa Manager del gruppo internazionale lntegreè spa presso la struttura

Hotel Rigopiano sita in Farindola (pe)

- Incarico  di  gestione  e  coordinamento  della  Beauty  farm  del  gruppo,  selezione  del

personale, formazione tecnica scientifica dello stesso, organizzazione turn over, relazione

clienti /fornitori rendicontazione e budget previsionale finanziario e a consuntivo, analisi di

mercato e relativo posizionamento

Da Gennaio 2007 a Dicembre 2007 Albanese srl

• Responsabile di gestione di attività commerciali site in Pescara e specializzate nel settore

accessori e abbigliamento (Gruppo Albanese)

L'attività svolta prevedeva la gestione degli acquisti, rapporto clienti/ fornitori, analisi di 

scostamento budget preventivi e consuntivi, controllo di gestione

Da Gennaio 2005 a Dicembre 2006 Professional service sas

• Attività di consulenza amministrativa e finanziaria su società operante nel campo delle

rappresentanze (analisi Budget preventivi e consuntivi, gestione insoluti contabilità, rapporti

banche/ fornitori / clienti)

Da Febbraio 2004 a marzo 2005 B&B sas

• Attività di gestione immobiliare (compravendite, affitti, consulenze fiscali e societarie,

rapporti con pubbliche amministrazioni)

Da marzo 2000 a Dicembre 2003 Del Federico Luca

• Attività di collaborazione con lo studio professionale Del Federico Luca -  Pescara  e la soc.

GMS Consulting Specializzata nella consulenza strategica e direzionale alle imprese

Dall'anno 1998 all'anno 2000

• Libera attività di consulenza finalizzata all'esercizio della libera professione

-Ricoperto incarichi di perito tecnico d'ufficio, curatore fallimentare, sindaco di società 

immobiliari e di costruzioni

Dall'anno 1995 all'anno 1998 Accademia srl



• Impiegata amministrativa della soc. Accademia srl- Centro ex Gaslini - di Pescara.

- Attività  svolta:  gestione del  personale,  buste paga, analisi  di  cash flow,  rapporti  con i

fornitori,  analisi  scostamenti  budget  a  preventivo  e  consuntivo,  controllo  di  gestione,

nonché responsabile dei rapporti stampa e informativi del centro.

Dall'anno 1990 all'anno 1994 Avignolo dott. Giuseppe

• Esperienza quadriennale presso lo studio del dott. Avignolo Giuseppe, in Acqui Terme (AL)

- Incarichi quale Consulente Tecnico del Giudice, Curatore fallimentare, ricoperti ruoli di

Amministratore Unico di società Immobiliari, di sindaco effettivo di soc. Finanziarie e

fiduciarie

Conoscenze tecnologiche

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point) 

e  dei comuni sistemi applicativi ms-dos

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese (good working Knowledge) e discreta 

comprensione del francese scritto e parlato

Capacità manageriali

Ottima capacità di gestire e integrarsi in gruppi di lavoro coordinando i rapporti 

interpersonali_e valorizzando le risorse umane gestite.

Nella conduzione dei diversi progetti l'esperienza manageriale e gestionale si è potuta raffinare

nei seguenti attività:

Marketing 

management Public 

Relations

- Gestione delle risorse umane;

- Creazione e conduzione di un team di progetto;

- Push up per l'innovazione tecnologica e 

metodologica; Project e Team Leadership;

- Autonomia al problem solving e capacità decisionale;

- Capacità commerciali e di management organizzativo per conferire insieme alla 

direzione aziendale le attività di management:

- Definizione e gestione delle linee e strategie commerciali;

- Gestione e miglioramenti dei processi Aziendali (Business Process 

Reingeneering); Pianificazione strategica delle politiche di business

- Gestione della Customer Sodisfact ion .

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96



Dicembre 2013 in fede

Barbara Briolini




