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Nome  Gennaro Fiume 

Luogo e data di nascita  Siano, 14.09.1976 

E-mail  coordinatore@galterraprotetta.it 

Titolo di Studio  Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici 

Abilitazioni  Direttore tecnico di Agenzia di viaggi e Turismo – Regione Campania 
                                        Nazionalità  Italiana 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma   1996 - Maturità classica - Liceo Classico G.B. Vico - Nocera Inferiore (Sa)   

Laurea   2002 – Laurea in “Economia e gestione dei servizi turistici”  
Università degli Studi di Perugia - CST Assisi  

Tesi:  Marchio d’area e club di prodotto 

Master  2003/2004 - Master universitario di primo livello in “Turism e leisure managment” 
C.S.T. Università di Perugia - Assisi (Pg)  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Studio, conoscenza ed analisi approfondita delle dinamiche del settore del turismo e 
del tempo libero. Approfondimenti di carattere socio-economico, finanziario, 
legislativo, di marketing e comunicazione. Confronto con diverse esperienze anche di 
carattere internazionale, con analisi di casi concreti. Realizzazione di un project work 
nel settore turistico. 

 Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di primo livello. 

                                                
Master 

  
2004 - XVII Master in Europrogettazione  

AICCRE - Venice international university - Isola di San Servolo  - Venezia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

Master 
 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Conoscenza e studio del funzionamento dei piani, dei programmi e delle politiche 
europee. Progettazione comunitaria mediante l’utilizzo del Logical Framework e PCM. 
Analisi e realizzazione di una progettualità da candidare ad un bando. Presentazione 
dei Programmi Comunitari. 
 
2008 – Master in Europrogettazione. 

Eurosportello (Azienda speciale della CCIAA di Napoli) in collaborazione con 
Unioncamere Campane a Brussel. 
 
Presentazione dei programmi e delle politiche europee. Progettazione comunitaria 
mediante l’utilizzo del Logical Framework e PCM. Studio dei bandi ad ammissione 
diretta e stage - missione studio a Brussel presso l’unioncamere e il Parlamento 
Europeo. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI GENERALI  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

  
Esperto in progettazione europea, da oltre 10 anni si occupa di programmazione 
territoriale e di marketing turistico. Ha avuto incarichi come consulente per 
l’organizzazione dell’offerta territoriale ed ha realizzato piani e progetti integrati nel 
settore delle aree protette in diverse Regioni Italiane. Ha maturato significative 
esperienze di coordinamento e gestione amministrativa in progetti di sviluppo rurale 
(Approccio leader), di cooperazione, di sviluppo e promozione territoriale a valere sui 
Fondi Europei, Ministeriali e Regionali. Ha svolto attività di consulenza, assistenza 
tecnica e formazione per Enti Pubblici ed imprese private. E’ progettista senior sui 
Fondi Strutturali e sui Programmi Europei.  
 

Lingua  Inglese 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 
   

Lingua  Spagnolo 
Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Sufficiente 
Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
  

Pacchetto office ed internet browser, capacità acquisite durante Il Corso ECDL e dalla 
pratica continua.  
 

PUBBLICAZIONI   
Quality Network, per lo sviluppo rurale. Un diverso modello di governance territoriale 
Ed. Area Blu Edizioni – pp. 112 – 2016 -  ISBN 9781234567897 
 

Picentini Terra Mediterranea – Ideazione e coordinamento della guida del territorio del STS 
Picentini – realizzata dal GAL Colline Salernitane - pp. 96 - 2014 
 

Itinerari Mediterranei – Collaborazione - Guida del territorio della Provincia di Salerno –  
Realizzata dalla Provincia di Salerno– pp.112 - 2008 
 

  
                                                                                                  


