
CURRICULUM VITAE 
DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome   ZENONE ALESSIO 

Data e luogo di nascita   26 Maggio 1971, Pescara 

Residenza   VIA IRMA BANDIERA 28  

Cellulare   3332452880 

Telefono e Fax   0744433755  

E-mail    alessio@terniweb.com 

PEC    alessiozenone@pec.it 

Stato civile   celibe 

Cittadinanza    Italiana 

Servizio militare   Assolto 

Codice fiscale   ZNNLLS71E26G482N 

ESPERIENZE SCOLASTICHE 

- Liceo scientifico "G. Galilei" di Pescara 

Diploma di maturità scientifica con il punteggio di 42/60 

- Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti 

Laurea in Filosofia (indirizzo psico-pedagogico) con il punteggio di 108/110 in data 26/06/1994, titolo tesi in 

Psicologia: "Psicoanalisi della devianza tossicomanica", relatore prof. Sandro Ciavarelli Macozzi 

- Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti 

Laurea in Lettere Moderne (indirizzo storico moderno) con il punteggio di 110/110 in data 30/11/1999, 

titolo della tesi in Storia dell'educazione: "Educazione come profezia e profezia come educazione. La 

pedagogia a Roma tra religione, politica e diritto", relatrice prof.ssa Rosella Frasca Isidori 

- Università degli Studi eCampus C.F.: 90027520130 Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO) 

conseguimento dei 24 CFU in data 13/03/2020 per poter insegnare nelle classi di concorso: A011 “Discipline 

letterarie e latino”, A012 “Discipline letterarie secondaria II grado”; A018 “Filosofia e scienze umane”; A019 

“Filosofia e Storia”; A021 “Geografia”; A022 “Italiano, storia e geografia secondaria I grado”. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

dal dicembre 1994 a giugno 1999 - Collaborazione con la prof.ssa Rosella Frasca Isidori, associato di 

Storia dell'educazione c/o l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (collaborazione con le 

seguenti mansioni: tutoraggio esaminandi, assistenza e tenuta lezioni in aula, predisposizione 

programmi esaminandi, assistenza durante lo svolgimento degli esami, ricerche bibliografiche, 

correzione bozze, predisposizione pubblicazioni, partecipazione attiva come autore ad alcune 

pubblicazioni, organizzazione seminari, etc.); 



dal gennaio 1995 a giugno 2000 – Tutor scolastico in collaborazione con Grandi Scuole – Cepu 

Abruzzo c/o l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (tutoraggio ed assistenza agli 

esaminandi di letteratura italiana, letteratura latina, geografia, storia antica/moderna/contemporanea, 

tutoraggio nella realizzazione delle tesi di laurea, etc.); 

dal gennaio 1995 a dicembre 1999 - Collaborazione con il periodico a distribuzione regionale 

"Adriatico Flash 2000", collaborazione con altri giornali regionali e nazionali, con la pubblicazione di 

ca. 200 articoli; 

dal giugno 1995 - Membro della Commissione di gestione della Biblioteca pubblica del Comune di 

Pianella 

dal 24 giugno 1996 al 3 giugno 1997 - Servizio civile sostitutivo, come obiettore di coscienza, c/o la 

Biblioteca Comunale di Pianella 

dal 2 luglio 1997 al 21 marzo 1998 - Impiegato c/o la R.E.A. Carni di Pirocco E. (pubbliche 

relazione, gestione personale) 

dal 23 marzo 1998 al 20 dicembre 2002 - Collaborazione con lo studio commerciale del rag. comm. 

Pomposo Tiziano di Pescara (amministrazioni aziendali e amministrazioni condominiali) 

dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 1999 - Operatore sociale c/o la comunità di recupero per 

tossicodipendenti “Il Mandorlo” della coop. a r. l. CEARPES di Pescara 

dal 22 settembre 1998 a giugno 2001 - Insegnamento di educazione civica c/o la scuola professionale 

regionale "Scuola Artistica parrucchieri" di Pescara (insegnamento basi di storia, letteratura italiana, 

educazione civica); 

dal 2 dicembre 1998 a giugno 2000 - Insegnamento di letteratura latina, letteratura italiana, storia e 

filosofia c/o istituto scolastico privato "Centro Studi Padre Pio'' di Pescara; 

dal marzo 1998 a giugno 2000 - Assistenza scolastica pomeridiana per la scuola elementare e media 

inferiore di Pianella (PE) per conto della coop. a r. l. Arcobaleno di Pescara per il Comune di Pianella 

(PE) presso plesso comunale (tutoraggio nelle materie della scuola primaria e secondaria di I grado 

quali: italiano, storia, geografia, matematica, etc.); 

da aprile 1999 a dicembre 2004 - Organizzazione di corsi semestrali gratuiti di informatica per i centri 

giovanili del Comune di Pianella (PE) (attività di insegnamento dei fondamenti e dei moduli avanzati 

dell’informatica, quali utilizzo internet, grafica avanzata, utilizzo pacchetti office, etc., attività di 

supervisione degli insegnanti, attività di organizzazione e monitoraggio dei corsi, tutoraggio degli studenti, 

etc.); 

da maggio 2000 - Stage formativi c/o il plesso scolastico e direttamente in azienda agli studenti IPSS “A. 



Casagrande”, Liceo Scientifico “G. Galilei”, IPSIA “S. Pertini”, Liceo Scientifico “Gandhi”, ITT “Allievi- 

Sangallo” ed altre scuole di Terni e provincia (attività di formazione ed introduzione nell’ambito lavorativo 

degli stagisti con approfondimenti e tutoraggio, a volte presso l’aula scolastica ma soprattutto presso la 

sede aziendale, con insegnamento delle basi dell’informatica, utilizzo di internet, realizzazioni siti, utilizzo 

pacchetto office, utilizzo risorse internet, programmazione base ed avanzata, gestione siti e-commerce, 

programmi SAP, etc.); 

dal 13 aprile 2000 - Attività professionale autonoma di insegnamento 

dal 17 luglio 2000 - Amministratore dell'azienda Andale Go Web snc con sede a Terni in Viale 

Campofregoso 2 (Vendita materiale informatico, assistenza tecnica, internet point, realizzazione grafiche, 

formazione informatica). 

dal 2 gennaio 2009 al 30 novembre 2016 – Collaborazione con la Immobilgest snc di Roma  

nell’amministrazione di circa 35 condomini (gestione entrate, gestione uscite, pagamenti, gestione F24, 

gestione Certificazione Unica, 770, etc.); 

dal 12 settembre 2011 - Responsabile Addetto per la sezione provinciale della Lega Consumatori sede di 

Terni; 

dal 2014 – Amministratore e revisore condominiale di n. 26 condomini a Terni (Via Don Luigi Sturzo; Via 

Monte Totagna Blocco 5, Via Bandiera; Via Campriani 2 condomini; Strada di Palmetta; Via De Filis 10 unità; 

Via Libertini; Via Sant’Efebo; Via Menabrea; Via Monte Totagna Blocco 6; Via Donatori di Sangue; Piazza San 

Giovanni Decollato; Via Fratelli Rosselli; Via Del Carpino; Via Carnano; Via di Collerotondo San Gemini, Via 

Vega, Via Vodice, Via Mascagni, Via delle Palme, Via Del Parco Narni, Strada di Fontana di Polo, Via Gorizia, 

S.S. Valnerina Montefranco). 

dal 1 febbraio 2014 a gennaio 2017 – Segretario regionale dell’ANFI sezione Umbria; 

dal maggio 2013 ad oggi – Amministratore di diversi condomini nella provincia di Terni; 

dal gennaio 2016 – Presidente Provinciale di Terni dello Sportello Consumatore di AIACE 

(www.aiaceweb.it – www.sportelloconsumatore.it); 

dal settembre 2016 – Consigliere Unione associazioni consumatori Regione Umbria; 

dal novembre 2016 al 31 maggio 2017 – Responsabile regionale servizio di pubblica utilità a costo zero 

per enti e cittadini (www.Pissta.com); 

dal 1 gennaio 2017 – Coordinatore regionale dell’Umbria del Parlamento della Legalità Internazionale 

(www.parlamentodellalegalita.it); 

dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 – Vice Presidente regionale dell’ANFI sezione Umbria; 

dal 10 febbraio 2017 – Responsabile delegazione provinciale di Terni di Rete Consumatori Italia – Codici 

(www.codici.org); 



dal 1 maggio 2017– Vice Presidente delegazione regionale Earth Umbria dell’associazione nazionale Earth 

riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Umbria – Tutela giuridica della natura e dei diritti 

animali (www.earth-associazione.org); 

dal giugno 2017 a Luglio 2019 – Segretario Provinciale Sindacato Sinalp (www.sinalpterni.it); 

dal settembre 2017 a Luglio 2019– Vice Presidente dell’Associazione BauBauDog ASD (www.baubaudog.it); 

dall’ottobre 2017 – Commissario regionale Aiace Umbria – Associazione Italiana Assistenza Consumatore 

Europeo (www.aiaceweb.it); 

dal gennaio 2018 – Consigliere nazionale Sindacato Confintesa Studart (www.confintesa.it); 

dal 03 febbraio al 18 febbraio 2020 – supplenza Italiano, Storia e Geografia Ist. Compr. Valli Narni Scalo 

(TR). 

PUBBLICAZIONI 

• Pubblicazione di oltre 200 articoli sul settimanale Adriatico Flash e sul quotidiano Il Centro; 

• Pubblicazione di centinaia di articoli on line di diverso genere; 

• Collaborazione con il progetto Manuzio (www.liberliber.it) con la pubblicazione di alcune biografie dei 

grandi della letteratura; 

• Collaborazione alla pubblicazione del libro: Rosella Frasca Isidori, "Educazione e Formazione a 

Roma", Dedalo, Lecce, 1996 

• Collaborazione alla pubblicazione del catalogo: Rosella Frasca Isidori (a cura di) "Multimedialità 

della comunicazione educativa in Grecia e a Roma", Dedalo, Lecce, 1996 

• Pubblicazione del libro: Rosella Frasca Isidori, Ilaria Fagnani, Alessio Zenone (a cura di), "Educazione e 

Laicità dalle radici alle fronde", Giammarioli, Frascati, 1997 

ULTERIORI COMPETENZE 

Esperienza come revisore di bozze; Conoscenza approfondita delle possibilità di ricerca bibliografica nei 

vari archivi, biblioteche e su Internet; Ottima competenza nella catalogazione dei vari materiali librario in 

archivi informatici; 

Discreta versatilità in ambito amministrativo aziendale a tutti i livelli (pubbliche relazioni, contatti 

clienti-fornitori, gestione contabile, magazzino, gestione risorse umane); 

Attestato di frequenza del corso per Volontario del Soccorso (V.d.S.) della Croce Rossa Italiana 

organizzato dalla C.R.I. di Cepagatti (PE); 

Attestato di frequenza del corso per Operatori Sociali rilasciato dalla CEIS di Pescara; 

Attestato Microsoft Training Certificate per la maggior parte dei sistemi operativi e software in 

commercio; 

Attestato Corso Operatore Lega Consumatori, Milano 28/06-02/07/11; 

http://www.confintesa.it/


Attestato partecipazione seminario di studi per quadri dirigenti Lega Consumatori, Pinzolo 4-10/09/11. 

ULTIMI CORSI CERTIFICATI 

05/05/14 Corso di formazione con attestato “Addetto alla prevenzione lotta antincendio e gestione emergenze…” (IFC System); 

24/05/14 Corso di formazione con attestato per amministratori condominiali di 60 ore (Overlex); 

12/01/15 Corso di formazione con attestato “La Firma Digitale” (Regione Toscana) 

20/02/15 Corso di formazione con attestato “La Posta Elettronica Certificata (PEC)” (Regione Toscana) 

15/06/15 Corso di formazione con attestato “Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e digitali di documenti e dati” (Regione Toscana) 

10/10/15 Corso di formazione abilitante con attestato per amministratori di Condominio di 72 ore con esame in sede fisica (Overlex); 

19/11/15 Corso ed iscrizione con attestato “Amministratore di condominio professionale” (Anapi); 

28/12/15 Corso di formazione con attestato “Gestione del protocollo: tecniche di archiviazione e spedizione documenti” (Regione Toscana) 

21/01/16 Corso di formazione con attestato “Elementi di diritto societario” (Regione Toscana) 

18/04/16 Corso di formazione con attestato “Tecniche di contabilità per verificare la correttezza dei dati” (Regione Toscana) 

13/06/16 Corso di formazione con attestato “Segnaletica di sicurezza ed emergenze” (Regione Toscana) 

21/06/16 Corso ed iscrizione con attestato al Registro nazionale amministratori immobiliari (Confedilizia); 

29/06/16 Corso con attestato “Competenze digitali” (Google); 

01/07/16 Corso di formazione con attestato “Le riunioni efficaci: come organizzarle, gestirle e condurle” (Regione Toscana) 

01/08/16 Corso con attestato “Gestire il conflitto” (Politecnico di Milano); 

04/09/16 Corso con attestato “Crescere in digitale (Google); 

19/09/16 Corso con attestato “Introduzione alla storia dell’Architettura contemporanea” (Politecnico di Milano); 

15/10/16 Corso annuale di aggiornamento obbligatorio per amministratori condominiali 2015/2016 di 15 ore con esame finale in sede fisica e con 

attestato di superamento (Overlex); 

12/11/16 Corso annuale di aggiornamento obbligatorio per amministratori condominiali 2016/2017 di 15 ore con attestato attestato di 

superamento (Celtcorsi – La Tribuna – Confedilizia); 

08/05/17 Corso con attestato “Segnaletica di Sicurezza ed Emergenze” della Regione Toscana; 

12/05/17 Corso con Diploma “Corso di formazione periodica per amministratori di 15 ore” della Confedilizia; 

07/06/17 Corso con attestato “Le riunioni efficaci:…” della Regione Toscana; 

07/06/17 Corso con attestato “Elementi di Diritto Societario” della Regione Toscana; 

07/06/17 Corso con attestato “La Firma Digitale” della Regione Toscana; 

07/06/17 Corso con attestato “La Posta Elettronica certificata” della Regione Toscana; 

03/09/17 Corso con attestato “Corso operatore patronato-Caf” rilasciato dal Patronato-Caf Uci Umbria; 

06/09/17 Corso con attestato “L’ambiente” della Regione Toscana; 

06/09/17 Corso con attestato “Ambiente e politiche ambientali” della Regione Toscana; 

13/09/17 Corso con attestato “Addestramento cinofilo (100 ore)” Rilasciato da Accademia Domani; 

16/09/17 Corso con attestato “Consulente dei consumi” Rilasciato da Life Learning; 

16/09/17 Corso con attestato “La vendita dei servizi” Rilasciato da Life Learning; 

16/09/17 Corso con attestato “Promuovere i contenuti su Facebook” Rilasciato da Life Learning; 

17/09/17 Corso con attestato “Da venditore a consulente commerciale” Rilasciato da Life Learning; 

17/09/17 Corso con attestato “Introduzione alla comunicazione non verbale” Rilasciato da Life Learning; 

23/09/17 Corso con attestato “Facebook marketing per imprenditori e liberi professionisti” Rilasciato da Life Learning; 

23/09/17 Corso con attestato “Diritto alla salute: il servizio sanitario nazionale” Rilasciato da Life Learning; 

18/10/17 Corso con attestato “Psicologia Criminale” rilasciato da Igor Vitale; 

28/11/17 Corso di 15 ore “La comunicazione – aggiornamento obbligatorio annuale amministratore condominiale 2017/18”; 

30/11/17 Corso con attestato “Il sistema dei certificati bianchi” rilasciato da BetaFormazione; 

03/02/18 Corso con attestato “Business English” rilasciato da BetaFormazione; 

04/02/18 Corso con attestato “Garden Design” rilasciato da BetaFormazione; 

06/02/18 Corso con attestato “Inglese I livello” 50 ore rilasciato da BetaFormazione; 

13/02/18 Corso con attestato “Interior design” rilasciato da BetaFormazione; 

13/02/18 Corso con attestato “Contabilità dei lavori pubblici” rilasciato da BetaFormazione; 

13/02/18 Corso con attestato “Formazione alla domotica” 9 ore rilasciato da BetaFormazione; 

13/02/18 Corso con attestato “Spagnolo per principianti” 10 ore rilasciato da BetaFormazione; 

13/02/18 Corso con attestato “Formazione al Photoshop” 15 ore rilasciato da BetaFormazione; 

22/02/18 Corso con attestato “Gestire un gruppo di lavoro e problem solving” rilasciato da BetaFormazione; 

22/02/18 Corso con attestato “Le applicazioni per il business” rilasciato da BetaFormazione; 

15/04/18 Corso con attestato “Aggiornamento annuale obbligatorio amministratore condominiale dopo 15 crediti formativi 2017/2018” esame in 

sede fisica rilasciato da BetaFormazione; 

28/04/18 Corso con attestato “GDPR: il nuovo regolamento europeo (2016/679) per la social privacy” Rilasciato da Life Learning; 

01/05/18 Corso con attestato “Revisore condominiale” rilasciato da ADR Media ed Arecond con iscrizione all’Associazione dei Revisori Condominiali 

al n. 239: 

14/08/18 Corso con attestato “Elaborazione Modello ISEE” rilasciato da Life Learning; 

12/12/18 Corso con attestato “Aggiornamento annuale obbligatorio amministratore condominiale dopo 15 crediti formativi 2018/2019” esame in 

sede fisica rilasciato da BetaFormazione; 

18/03/20 Corso con attestato “Orientamento scolastico: nuovi metodi per scegliere la scuola giusta” rilasciato da Life Learning; 

18/03/20 Corso con attestato “Cyberbullismo: come riconoscerlo e combatterlo” rilasciato da Life Learning; 

19/03/20 Corso con attestato “Adolescenti ed internet” rilasciato da Life Learning; 

19/03/20 Corso con attestato “ECDL/ICDL base” rilasciato da Life Learning; 



20/03/20 Corso con attestato “Dipendenze da internet: Cyberbullismo, Grooming e Sexting” rilasciato da Life Learning; 

20/03/20 Corso con attestato “Animatore per Bambini: Come Gestire Eventi con Bambini dai 3-12 anni” rilasciato da Life Learning; 

22/03/20 Certificato completamento corso PEKIT Expert con vautazione 96,61% tramite PEKIT Project; 

22/03/20 Corso con attestato “Learn English made simple: impara l’inglese in modo semplice da zero” rilasciato da Life Learning; 

24/03/20 Corso con attestato “Sviluppo psicomotorio del bambino: analisi teorica delle principali tappe” rilasciato da Life Learning; 

31/03/20 Corso con attestato “Corso Base GDPR Regolamento 679/2016” Rilasciato da DATI360.it Legal Suite; 

31/03/20 Certificato superamento dei 4 esami PEKIT Expert conseguito su Ente Italiano di Formazione tramite PEKIT Project; 

22/05/20 Certificato superamento esame Corso sull’uso didattico della LIM della durata di 300 ore ID Sofia N. 34382 Attestato Numero: 24331 

rilasciato da Istituto Salvemini Ente accreditato MIUR; 

25/05/20 Certificato superamento esame Corso di formazione accreditato Miur per la preparazione al Concorso Docenti 400 ore Attestato Numero: 

24329 rilasciato da Istituto Salvemini Ente accreditato MIUR; 

28/05/20 Certificato superamento esame Corso sull'utilizzo del Tablet di 300 Ore Accreditato Miur ID Sofia N.36093 Attestato Numero: 25010 

rilasciato da Istituto Salvemini Ente accreditato MIUR; 

29/05/20 Attestato di frequenza seminario “Bullismo e Bullismo Omofobico” tenuto da Federico Batini (univ. Di Perugia) e Giulio Mariotti (Onphalos 

LGBT) rilasciato da UNIPG; 

 

CONOSCENZA LINGUE 

Madrelingua italiana; 

Ottima conoscenza della lingua francese; 

Ottima conoscenza della lingua spagnola; 

Conoscenza scolastica della lingua inglese. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Approfondita e comprovata competenza nell'utilizzo dei più importanti sistemi operativi e versatilità 

nell'utilizzo di tutti i programmi. Conoscenza eccellente della Rete Internet e dei relativi software per la 

navigazione, social, marketing on line, etc. Conoscenza dettagliata di Microsoft Office (o similari Open 

Office, etc.) e dei programmi per la gestione della posta elettronica. Conoscenza della maggior parte dei 

programmi per l'elaborazione elettronica dei dati contabili. Ottima versatilità nel campo informatico, 

anche a livello hardware. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 sulla privacy e successive modifiche, autorizzo a trattare, 

inserire e conservare tutti i dati contenuti nel Curriculum Vitae allegato. 

Mi assumo inoltre la piena responsabilità della veridicità dei dati inseriti in questo curriculum. 

Terni 26/05/2020 

Alessio Zenone 

 


