
CURRICULUM VATAE

DATI PERSONALI

GIANLUIGI SCALESSE

Data di nascita:03 giugno 1980

Luogo do nascita: Formia

Residenza: Formia, Via Appia lato Napoli, 120 04023 (LT)

Telefono: 339/8193735

Fax: 0771/465249

E-mail: scalesse@libero.it

ISTRUZIONE

- Diploma di liceo scientifico nell’anno accademico 1197/98

- Laurea in Economia e Amministrazione delle imprese nell’anno

accademico 2003/04 presso l’Università degli studi di Cassino con la

votazione di 100/110.

- Nel 2003 ha svolto il corso di formazione “Risorsa Donna” organizzato

da Sviluppo Italia su tutte le leggi di agevolazione per i giovani e le

donne che vogliono fare impresa.

- Nel 2011 ha frequentato un corso per Conciliatore organizzato dall’ente

En. A.I.P. Lazio, sede di Roma, con votazione 56/60; 7

- Lingua straniera: inglese e francese

- Conoscenze informatiche:ambiente Microsoft Xp, pacchetto Office 2012

ed ottima conoscenza dei principali applicativi Internet per ricerche di

ogni genere.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Nel settembre 2001 partecipa al corso per l’Osservatorio delle Pari

Opportunità presso il Comune di Pontecagnano quale formatore per gli

aspetti del credito.



Da gennaio a giugno 2002 segue uno stage universitario presso la Banca

Popolare del Cassinate nel settore concessione fidi e ristrutturazione del

credito, con particolare riferimento all’organizzazione del personale e

agli obblighi relativi al personale.

Nel periodo 2000-2002 è stato responsabile dello sportello Assoarianna

per l’Imprenditoria Femminile collegato a Sviluppo Italia.

Nel 1999-2000-2001 ha partecipato a stage formativi dell’Unione

Furopea in varie sedi dell’Austria sul funzionamento degli Organismi

Comunitari.

Ha collaborato con il Consorzio ASI Sud Pontino per la realizzazione di

progetti di logistica.

Attualmente sviluppa progetti di investimento di operatori medio-piccoli

per l’accesso alle varie fonti di finanziamento anche a valere su

legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Dal 2005 al 2010 presiede e coordina il C.A.F. WORLD SERVICE —

Centro di Assistenza Fiscale.

Dal giugno 2006 al giugno 2009 lavora presso il Consiglio Regionale del
Lazio nella Segreteria Particolare del Presidente della Commissione I che

si occupa di “Affari Istituzionali”.

Nel 2006 stipula convenzione e collabora con i maggiori Istituti di

Credito e Società di Leasing.

Dal 2006 è iscritto all’ Albo dei Mediatori Creditizi.

Dai 2006 è Presidente della FAGRI — Filiera Agricola Italiana.

Dal 2008 promuove progetti nell’ambito delle energie rinnovabili

collaborando alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Dal 2008 partecipa a programmi Comunitari per la ricerca e lo sviluppo

di nuove tecnologie nell’ambito delle energie rinnovabili.

Dal 2008 partecipa a progetti per realizzazioni di impianti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento al

settore dell’Eolico.

Dal giugno 2009 al giugno 2010 lavora presso il Consiglio Regionale del

Lazio nella segreteria particolare del Presidente della XI Commissione

“Urbanistica”.



Da luglio 2010 sino a fine legislatura ha lavorato presso il Consiglio

Regionale del Lazio nella segreteria particolare del Presidente della

“Lista Polverini”.

Dal 2014 è nel Consiglio di Amministrazione della FORIPLAST, società

che si occupa di gestione di Immobili.
|

Dal 2017 collabora con la SAR (Shipping Air Rail Mediterranea SRL)

società che svolge attività nell’ambito del Trasporto Ferroviario.



DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEI DATI PERSONALE 

Acconsento ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, agli scopi e per le 

finalità strettamente connesse all’attività della vostra organizzazione. 

 

Gaeta, il 06/04/2022 

 

         In Fede 

        dott. Gianluigi Scalesse 

 


