FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ABBRESCIA NICOLAS
VIA ARTURO TOSCANINI, 9 - 63066 GROTTAMMARE (AP)
+ 39 3406915383
nicolasabbrescia2@libero.it; nicolasabbrescia@pec.it;
Italiana
21/05/1989

ESPERIENZE LAVORATIVE
NEL SETTORE DELLA SCUOLA
COME DOCENTE/FORMATORE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 settembre 2019 al 30 giugno 2020
Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili”, Via Cioci, 6 – 62100 Macerata
Istituto scolastico statale, ente pubblico
Docente di geografia (classe di concorso A021 ai sensi D.P.R.14 febbraio 2016 n.19).
Realizzazione e programmazione attività didattica, sorveglianza allievi, partecipazione
attiva, docente accompagnatore nei viaggi d’istruzione e nelle visite aziendali, attività di
guida turistica e accompagnatore turistico, programmazione attività didattica, valutazione
dell’apprendimento degli studenti in decimi, partecipazione ai Consigli di classe come
membro con diritto di voto, partecipazione ai Collegi docenti come membro con diritto di
voto, scelta libri di testo per l’Anno Scolastico successivo, organizzazione ed animazione
situazioni d’apprendimento, conoscenza dei contenuti da insegnare traducendoli in
obiettivi d'apprendimento, lavoro a partire dalle rappresentazioni degli alunni, dagli errori
e dagli ostacoli all'apprendimento, impegnare gli alunni in attività di ricerca e in progetti
di conoscenza (per l’Anno Scolastico 2019/20 relative alla geografia dello sport), gestione
della progressione degli apprendimenti, preparazione verifiche orali. gestione dell’
eterogeneità in seno ad un gruppo-classe, aprire, allargare la gestione della classe ad

uno spazio più vasto, praticare il sostegno integrato, lavorare con alunni in difficoltà,
lavoro di gruppo con i colleghi docenti, organizzare e fare evolvere, in seno alla scuola,
la partecipazione degli alunni, utilizzo software Microsoft Word per la scrittura di
documenti, utilizzo del registro elettronico “Classeviva-Spaggiari” per la firma, per gli
argomenti delle lezioni, per le assenze, per le comunicazioni, per le votazioni parziali, per
gli scrutini finali e per i rapporti disciplinari; utilizzo degli strumenti multimediali
nell’insegnamento.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 dicembre 2018 al 30 giugno 2019
Istituto Alberghiero (IPSEOA) Federico di Svevia, Contrada Foce dell’Angelo, 86039
Termoli (CB)
Istituto scolastico statale, ente pubblico
Docente di geografia generale ed economica (classe di concorso A021 ai sensi D.P.R.14
febbraio 2016 n.19).
Realizzazione e programmazione attività didattica, sorveglianza allievi, partecipazione
attiva, docente accompagnatore nei viaggi d’istruzione e nelle visite aziendali, attività di
guida turistica e accompagnatore turistico, programmazione attività didattica per Unità
Didattica d’Apprendimento (UDA), valutazione dell’apprendimento degli studenti in
decimi, partecipazione ai Consigli di classe come membro con diritto di voto,
partecipazione ai Collegi docenti come membro con diritto di voto, scelta libri di testo per
l’Anno Scolastico successivo, organizzazione ed animazione situazioni d’apprendimento,
conoscenza dei contenuti da insegnare traducendoli in obiettivi d'apprendimento, lavoro
a partire dalle rappresentazioni degli alunni, dagli errori e dagli ostacoli
all'apprendimento, impegnare gli alunni in attività di ricerca e in progetti di conoscenza
(per l’Anno Scolastico 2018/2019 relativa alle risorse turistiche dei loro Comuni di
residenza), gestione della progressione degli apprendimenti, preparazione verifiche orali.
gestione dell’ eterogeneità in seno ad un gruppo-classe, aprire, allargare la gestione della
classe ad uno spazio più vasto, praticare il sostegno integrato, lavorare con alunni in
difficoltà, lavoro di gruppo con i colleghi docenti, organizzare e fare evolvere, in seno alla
scuola, la partecipazione degli alunni, utilizzo software Microsoft Word per la scrittura di
documenti, utilizzo del registro elettronico “Registro Cloud” per la firma, per gli argomenti
delle lezioni, per le assenze, per le comunicazioni, per le votazioni parziali, per gli scrutini
finali e per i rapporti disciplinari; utilizzo degli strumenti multimediali nell’insegnamento.
Dal 9 ottobre 2017 al 30 giugno 2018
Istituto Alberghiero Ezio Tarantelli, Corso Baccio, 25, 63811 Sant’Elpidio A Mare (FM)
Istituto scolastico statale, ente pubblico
Docente tecnico di laboratorio di servizi di ricettività alberghiera e di accoglienza turistica
(classe di concorso B019 ai sensi D.P.R.14 febbraio 2016 n.19).
Realizzazione e programmazione attività didattica, sorveglianza allievi, partecipazione
attiva, realizzazione e supervisione ai progetti “cucina anziani” e “mensa” realizzati dagli
studenti della scuola, docente accompagnatore nei viaggi d’istruzione e nelle visite
aziendali, attività di guida e accompagnatore turistico, partecipazione alle Unità
Didattiche di Apprendimento, realizzazione video con l’ausilio del software Magix Video
Deluxe.

ESPERIENZE LAVORATIVE E
COLLABORAZIONI NEL SETTORE
DELL’UNIVERSITA’
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 giugno 2016 al 3 dicembre 2018
Università degli Studi Di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni
Culturali e del Turismo, Piazzale Bertelli, 1 62100 Macerata
Università, ente pubblico
Cultore della Materia - cattedra di Geografia del Turismo M/GGR-01 – Prof. Enrico
Nicosia, corso di laurea triennale in Scienze del Turismo
Attività didattica, di ricerca, assistenza durante gli esami, aiuto attività verbalizzazione
degli esami, programmazione lezioni con l’ausilio di file Microsoft Power Point.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo d’azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 settembre 2017 al 4 aprile 2018
Università degli Studi Di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione dei
Beni Culturali e del Turismo, Piazzale Bertelli 1 62100 Macerata
Università, ente pubblico
Collaboratore per progetto di ricerca PRIN 2015 (Progetto di Ricerca d’Interesse
Nazionale) “Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e governante per
l’inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbana”.
Somministrazione questionari ed effettuazione interviste agli utenti e ai commercianti
dei centri storici di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, agli utenti dei centri commerciali
delle zone coinvolte, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati attraverso Microsoft Excel.

PUBBLICAZIONI
Data
Titolo

Giugno 2019 (in ultimazione)
“Il commercio nella Riviera delle Palme, tra centri storici e centri commerciali” capitolo di
un testo di Geografia economica edito da Franco Angeli a cura dei Docenti Enrico Nicosia
e Carmelo Maria Porto.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
NEL MONDO DELLA SCUOLA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 25 ottobre 2018 al 29 novembre 2018
Istituto Scolastico Comprensivo Giacomo Leopardi, via Arturo Toscanini 63066
Grottammare (AP)
Istituto scolastico statale, ente pubblico
Collaboratore scolastico
Compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la
ricreazione, e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; vigilanza
sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto
nelle mense scolastiche, custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
collaborazione con i docenti, ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse,
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
IN ALTRI SETTORI,
COLLABORAZIONI E ATTIVITA’
DI SERVIZIO CIVILE
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 luglio 2018
Settore dei beni culturali e del turismo
Guida turistica abilitata occasionale
Organizzare i percorsi di visita (principalmente nel Piceno e nel fermano); accogliere i
turisti all'uscita dell'albergo, dell'autobus o in corrispondenza del luogo da visitare;
guidare il gruppo dei turisti fermandosi in corrispondenza delle cose più interessanti da
vedere; illustrare (anche in lingua straniera) la storia e le caratteristiche di luoghi,
monumenti, dipinti; approfondire singoli aspetti in risposta alle domande dei turisti.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 giugno 2016
ASD Samb Volley, Via Torino 63074 San Benedetto del Tronto
Settore sportivo, stampa, giornalismo e comunicazione
Addetto stampa
Elaborazione, revisione e invio a tutte le testate locali e di settore di articoli e comunicati
stampa, realizzazione e montaggio video, organizzazione eventi.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 agosto 2015
Piergallini Viaggi SRL, Via Mazzini, 19, 63827 Pedaso (FM)
Turismo
Accompagnatore Turistico occasionale
Rappresentare l’Agenzia di Viaggi di fronte a fornitori e clienti, verificare e confermare
tutte le strutture e i servizi, controllare alla partenza la presenza dei partecipanti; fornire
ai partecipanti il programma dettagliato del viaggio; fornire le informazioni generali sulle
località visitate e prestare assistenza per risolvere quei piccoli o grandi inconvenienti che
si possono verificare durante un viaggio; curare l’attuazione del programma turistico
prestabilito, facendo rispettare gli orari degli appuntamenti programmati; guidare il gruppo
dei partecipanti durante il viaggio, risolvendo eventuali problemi (quali furti, malattie,
infortuni, smarrimento di documenti di viaggio, perdita di bagagli, prenotazioni non
confermate, camere non idonee); prevedere in accordo con il Tour Operator eventuali
escursioni alternative o facoltative; gestire tutti gli adempimenti burocratici e
amministrativi relativi al viaggio; gestire tutte le formalità burocratiche di carattere
doganale ed amministrativo nei viaggi all’estero; curare eventuali problemi monetari o di
cambio
valuta;
provvedere alla sistemazione negli alberghi o nelle strutture ricettive scelte; presentare
all’organizzazione per cui presto servizio una relazione sull’andamento del viaggio,
informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 13 settembre 2017 al 6 novembre 2017
Archivio di Stato di Ascoli Piceno – Via San Serafino da Montegranaro, 8, 63100 Ascoli
Piceno
Ente Pubblico
Archivista e addetto stampa (Servizio Civile Nazionale)
Inventario registri e fascicoli della Pretura di Ascoli Piceno, ufficio stampa, invio
comunicati stampa e redazione degli stessi, gestione rapporti con la stampa e con i
media, servizio accoglienza.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017
Comune di San Benedetto del Tronto, viale Alcide De Gasperi, 124, 63074 San
Benedetto del Tronto (AP)
Ente Pubblico
Addetto ufficio turismo, archivio storico e ufficio stampa (Servizio Civile Regionale)
Fornire informazioni sulle risorse turistiche cittadine anche in lingua straniera, redazione
comunicati stampa, realizzazione servizi fotografici, aggiornamento sito internet del
Comune, acquisizione e composizione rassegna stampa giornaliera, gestione rapporti
con la stampa e con i media, traduzione in lingua straniera atti amministrativi, gestione e
amministrazione pagina Facebook del Comune, sorveglianza Archivio storico e
Pinacoteca del mare, aggiornamento e ordinamento registri di Giunta, gestione faldoni,
visite guidate all’interno dell’Archivio Storico e della Pinacoteca del Mare, gestione
prenotazioni Palazzina Azzurra per eventi culturali e matrimoni, gestione introiti imposta
di soggiorno attraverso Microsoft Excel.
Dal 12 dicembre 2012 al 13 aprile 2015 e dal 31 ottobre 2018 al 5 dicembre 2018
“Ancora on line” – Settimanale e sito internet d’informazione della Diocesi di San
Benedetto Del Tronto-Ripatransone-Montalto, Confraternita del Santissimo Sacramento,
Via Forte – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Stampa, Comunicazione
Giornalista, Videomaker
Informazione agli organi di stampa, redazione di testi per articoli, montaggio video,
riprese, caricamento su youtube, realizzazione interviste, revisione articoli, problem
solving, lavoro in team, utilizzo CMS wordpress. Realizzati 400 servizi nel corso del
periodo di collaborazione.
Dal 20 dicembre 2014
Comunicazione, spettacolo, giornalismo
Presentatore di eventi e di spettacoli

Principali mansioni e responsabilità

Dizione, preparazione della scaletta e della tempistica, organizzazione generale,
effettuazione interviste, dialogo costante e continuo con tecnici e organizzatori.
Spettacoli presentati dal sottoscritto al 9 agosto 2019:
-

21 agosto 2014, spettacolo di cabaret con Maurizio Di Marco e Vincenzo del Bello in Piazza
Fazzini a Grottammare (AP) in occasione di Cabaretour, spettacolo organizzato
dall’Associazione Lido degli Aranci;
20 dicembre 2014, spettacolo di cabaret con Maurizio Santilli al Teatro Concordia di San
Benedetto del Tronto organizzato dall’Agenzia Lido degli Aranci;
16 giugno 2015, spettacolo di cabaret con Stefano Vigilante e il gruppo musicale “That’s
amore” in occasione del II meeting “Pellegrini nel Cyberspazio” a Grottammare (AP) (coconduzione con Giuseppe Cameli);
25 agosto 2015, moderatore alla presentazione del libro della giornalista RAI Alessandra
Ferraro “Non guardate la vita dal balcone”, al museo Diocesano di Ripatransone (AP);
16 giugno 2016, spettacolo di cabaret con Rocco Borsalino e Padre Gianfranco Priori (Frate
Mago) in occasione del III meeting “Pellegrini nel Cyberspazio” a Grottammare (AP) (coconduzione con Giuseppe Cameli);
23 giugno 2017, spettacolo di cabaret con Emiliano Petruzzi e Alexandra Filotei in occasione
del IV meeting “Pellegrini nel Cyberspazio” a Grottammare (AP) (co-conduzione con
Giuseppe Cameli);
8 agosto 2019, conduttore della festa di fine stagione della Riviera Samb Volley presso “La
terrazza” a San Benedetto del Tronto (AP).

ESPERIENZE LAVORATIVE
VOLONTARIE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 ottobre 2009
RAI – Radio Televisione Italiana, sede Regionale per le Marche, Piazza della
Repubblica, 1, 60100 Ancona (AN)
Televisione, Internet, Social Network
Ideatore e amministratore pagina Facebook del Tg itinerante della Testata
Giornalistica Regionale
Creazione evento, diffusione e segnalazione di link e informazioni su ogni comune
marchigiano toccato dalla rubrica della TGR Marche, caricamento e condivisione delle
puntata del Tg itinerante e dei servizi d’interesse turistico/culturale trasmessi dalla TGR
Marche, comunicazione interna ed esterna, contatti continui e comunicazioni con il
personale tecnico e giornalistico delle sedi regionali della RAI.
Dal 14 aprile 2015 al 30 luglio 2017 e dal 6 dicembre 2018
“Ancora on line” – Settimanale e sito internet d’informazione della Diocesi di San
Benedetto Del Tronto-Ripatransone-Montalto, Confraternita del Santissimo Sacramento,
Via Forte – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Stampa, Comunicazione
Giornalista, Videomaker
Informazione agli organi di stampa, redazione di testi per articoli, montaggio video,
riprese, caricamento su youtube, realizzazione interviste, revisione articoli, problem
solving, lavoro in team, utilizzo CMS wordpress. Realizzati 400 servizi nel corso del
periodo di collaborazione.
Dal 26 agosto 2015
“Il Videogiornale”– sito internet d’informazione cattolica di Piemonte e Valle d’Aosta
10015 Ivrea (TO)
Stampa, Comunicazione
Giornalista, Videomaker
Redazione di testi per articoli, montaggio video, riprese, caricamento su youtube, upload
video e pubblicazione sui social network (Facebook e Youtube), realizzazione interviste,
revisione articoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Titoli di Studio)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente

Da Ottobre 2012 a Novembre 2015
Università degli Studi Di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Culturali
e del Turismo, Piazzale Bertelli 1 62100 Macerata.
Psicologia Sociale, Psicologia dei Processi Comunicativi e Cognitivi, Marketing Territoriale,
Marketing of rural tourism, Politica Economica della Destinazione Turistica, Lingua e Cultura
Inglese (B2 Level), Lingua e Cultura Francese (B2 level), Management delle imprese turistiche e
sportive, Geografia dell’Ambiente e del Paesaggio.
Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (LM-49) Votazione 110/110 e
lode, tesi di Laurea in Geografia dell’Ambiente e del Paesaggio dal titolo “Geografia e Televisione,
il Tg itinerante delle Marche” (Relatore Chiar.mo Prof. Enrico Nicosia).
Laurea Magistrale LM-49 ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270

Da Ottobre 2008 a Luglio 2012
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche, via Renato Balzarini, 1, 64100
Teramo
Sociologia, Economia Aziendale, Lingua Inglese, Sistemi ed Elaborazione delle Informazioni,
Ricerca Sociale, Marketing Turistico, Uffici Stampa e Informazione Sportiva, Formazione e Analisi
delle Competenze.
Laurea Triennale in Scienze del Turismo e dello sport (L-15) – Votazione 110/110 e lode, tesi di
Laurea in Organizzazione e Politiche Europee e internazionali del Turismo dal titolo “La
Dimensione Etico-Sociale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo” (Relatore Chiar.mo Prof.
Antonio Converti).
Laurea Triennale L-15 ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270

Da Settembre 2003 a Luglio 2008
Istituto Tecnico per il Turismo Pericle Fazzini – Via Salvo D’Acquisto, 63066 Grottammare (AP)
Lingua inglese, Lingua Francese, Discipline Turistiche e Aziendali, Geografia del Turismo, Diritto
e legislazione turistica.
Perito per il turismo progetto ITER (Votazione 100/100)
Diploma

CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONI
Date
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o
formazione
Principali materie

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

10 maggio 2018
Regione Puglia – Via Giovanni Gentile, 42 – 70126 Bari
Storia d’Italia e della Puglia, storia dell’arte, risorse turistiche della Puglia, Geografia d’Italia e della
Puglia, tecnica turistica, elementi di primo soccorso, legislazione turistica, psicologia e tecniche
della comunicazione.
Abilitazione nazionale alla professione di Guida Turistica
Aprile 2015
Ordine Dei Giornalisti delle Marche, via Giacomo Leopardi, 2, 601000 Ancona (AN)
Patentino Giornalista Pubblicista ed iscrizione elenco giornalisti pubblicisti della Regione Marche.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

10 Luglio 2014
Provincia Di Ascoli Piceno, abilitazione alla professione di accompagnatore turistico (vincitore
bando di concorso pubblico).
Geografia delle Marche, d’Italia, d’Europa e del Mondo, Educazione Sanitaria e Primo Soccorso,
Discipline Turistiche, Lingua Inglese, Legislazione Turistica, Tecnica Turistica e amministrativa
Abilitazione alla professione di accompagnatore turistico ed iscrizione al relativo albo.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre 2006
Società Nazionale di Salvamento Genova – sezione di Ascoli Piceno
BLS (Basic Life Support), PLS (Posizione laterale di sicurezza); primo soccorso, stili natatori e
prese da salvamento.
Brevetto da assistente bagnante

TIROCINI
Date (da – a)

Dal 13 luglio 2015 al 14 agosto 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto, Ufficio Relazione con il Pubblico Viale de Gasperi, 124
63074 San Benedetto del Tronto
Stampa e Comunicazione nel settore pubblico
Tirocinio universitario presso Ufficio Stampa
Informazione agli organi di stampa, redazione di testi per presentazioni, saluti, interventi ufficiali
dell'Amministrazione, composizione della rassegna stampa quotidiana attraverso il software
Fastpress, cura e aggiornamento delle comunicazioni dell'Ente sui principali social network.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 novembre 2011 al 29 dicembre 2011
Comune di Giulianova, Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Marketing Territoriale,
Corso Giuseppe Garibaldi 64021 Giulianova (TE)
Cultura e Turismo nel settore pubblico
Tirocinio universitario (laurea triennale) presso Ufficio Cultura
Comunicazione interna ed esterna all’Ente e al settore, invio direttive,
conoscenza normativa regionale sui beni culturali e turismo della Regione Abruzzo.

CORSI DI FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/ abilità oggetto
del corso di formazione
Tipologia e denominazione del corso

Dall’11 ottobre 2012 al 13 gennaio 2013
Provincia di Ascoli Piceno – Piazza Simonetti - 63100 Ascoli Piceno

Date (da – a)
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/ abilità oggetto
del corso di formazione
Tipologia e denominazione del corso

Novembre 2016 – Dicembre 2016
Pubblica Assistenza ONLUS Croce Verde, Via Antonio Pigafetta 1, 63039 San Benedetto del
Tronto (AP)
Il sistema d’emergenza 118, il parto, gli avvelenamenti, il primo soccorso, donazioni di organi,
approccio al traumatizzato, respirazione cardiopolmonare, cardiopatie e urgenze cardiologiche.
Attestato di frequenza corso di formazione suddiviso in nove moduli.

Lingua inglese, sicurezza, tecnica turistica, valorizzazione eccellenze del territorio, marketing del
territorio, geografia del territorio piceno
Corso di formazione in marketing turistico della durata di 72 ore

CORSI PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA DEI
GIORNALISTI
Luogo, data e denominazione corsi

-

San Benedetto del Tronto (AP), 22 gennaio 2016: “Libertà di stampa è liberta dal bisogno. No al
lavoro nero, sì all’informazione di qualità. La carta di Firenze contro lo sfruttamento e la precarietà
del lavoro giornalistico”;
Pescara, 8 marzo 2016: “Il futuro: interpretare gli senari del cambiamento che attraversano le
società globalizzate”;
Ascoli Piceno, 21 marzo 2016: “Deontologia professionale (REPLICA);
Grottammare (AP), 16 giugno 2016: “L’informazione RAI nell’anno del Giubileo; il rapporto tra
media nazionali e locali”;
Offida (AP), 17 giugno 2016: “Abitare la rete e saper affrontare i momenti di crisi, diffondere le
notizie su tutte le piattaforme e interazione con gli utenti, realizzare video di alta qualità con tablet
e smartphone e pubblicarli in breve tempo”;
Grottammare (AP), 18 giugno 2016: “Gesti e parole che hanno cambiato la storia: lo stile della
comunicazione ai tempi di Papa Francesco; il ruolo dei media cattolici nella pastorale della Chiesa
oggi; Guerra, migrazione e comunicazione;
Pescara, 27 aprile 2017: “Creare un proprio sito web o blog”;
Grottammare (AP), 22 giugno 2017: “Tutto il mondo è intimamente connesso”
Grottammare (AP), 23 giugno 2017: “Politica e informazione, la rete e il ruolo dei social;
Grottammare (AP), 24 giugno 2017: “Stato di salute dei media e dei social in Italia, il ruolo del
Servizio Pubblico oggi”;
Fermo, 3 marzo 2018: “Territori da comunicare”;
Roma, 12 settembre 2018: “Umanità inventata, quale visione di uomo per l’epoca moderna”;
San Marcello di Jesi (AN), 26 settembre 2018: “Il giornalismo per immagini, ovvero come si
racconta una storia per la Tv”;
Ascoli Piceno, 2 ottobre 2018: “Il codice deontologico e il testo unico”;
Ascoli Piceno, 3 ottobre 2018: “Le carte deontologiche”;
Montesilvano (PE), 6 ottobre 2018: “La dignità e la tutela del lavoro autonomo: giornalisti e
avvocati a confronto”;
Ascoli Piceno, 19 ottobre 2018: “Giornalismo di Pace - la verità oltre le sbarre”;
San Benedetto del Tronto (AP), 12 febbraio 2019: “La deontologia del giornalista attraverso il
Massimario dell' Ordine”;
Ascoli Piceno, 16 febbraio 2019: “Dalle community alle comunità”;
Fermo, 9 marzo 2019: “Informazione e nuovi linguaggi”;
Grottammare (AP), 17 giugno 2019: “Il fenomeno del gioco d'azzardo”;
Teramo, 21 giugno 2019: “Giovani, comunicazione e reti digitali”;
Termoli (CB), 4 luglio 2019: “Il brand journalism”;
Pescara, 5 luglio 2019: “Poeti e narratori: giornalisti abruzzesi in Abruzzo e nel mondo”;
Roseto degli Abruzzi (TE), 13 luglio 2019: “Operare in aree di crisi, quale sfida per i reporter”;
Grottammare (AP), 4 ottobre 2019: “Google News Lab - Strumenti per la ricerca e la verifica di
informazioni;
Ancona, 31 ottobre 2019: “Le Marche in video”.

CORSI SINGOLI PER
L’OTTENIMENTO DEI CFU
MANCANTI
PER LA CLASSE DI CONCORSO
A21 (Geografia)
Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

11 luglio 2017
Università degli studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali
e del Turismo – Piazzale Bertelli, 1 – 62100 Macerata
Esame di Geografia del Turismo SSD M-GGR/01 10 CFU votazione 30/30 e lode

Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

25 gennaio 2018
Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche
Viale Renato Balzarini, 64100 Teramo Colleparco
Esame di Geografia politica ed economica SSD M-GGR/02 6 CFU votazione 30/30

Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione

8 febbraio 2018
Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia, Viale Pindaro, 42,
65127 Pescara

Denominazione esame, SSD e CFU

Esame di Geografia economica SSD M-GGR/02 9 CFU votazione 30/30 e lode

Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

11 luglio 2018
Università degli studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali
e del Turismo – Piazzale Bertelli, 1 – 62100 Macerata
Esame di Ecotourism and Sustainable destinations
(in lingua inglese) SSD M-GGR/01 6 CFU votazione 30/30 e lode

ESAMI UNIVERSITARI SOSTENUTI
E COMPRENSIVI DEI CFU UTILI
ALLA CLASSE DI CONCORSO
A21 (Geografia)
Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

2 luglio 2010
Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze
del turismo e dello sport Viale Renato Balzarini, 64100 Teramo Colleparco
Esame di Geografia politica ed economica del turismo SSD M-GGR/02 9 CFU
votazione 30/30 e lode

Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

26 febbraio 2014
Università degli studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali
e del Turismo – Piazzale Bertelli, 1 – 62100 Macerata
Esame di Geografia dell’ambiente e del paesaggio SSD M-GGR/01 9 CFU votazione 30/30 e lode

24 CFU PER L’INSEGNAMENTO
AI SENSI DEL D.LGS 59/2017
AMBITO A (Pedagogia)
Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

27 gennaio 2010
Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze
del turismo e dello sport Viale Renato Balzarini, 64100 Teramo Colleparco
Esame di Formazione e analisi delle competenze (M/PED-01 – 9 CFU)

Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

10 febbraio 2010
Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze
del turismo e dello sport Viale Renato Balzarini, 64100 Teramo Colleparco
Esame di Educazione allo sviluppo e al turismo sostenibile (M/PED-01 – 9 CFU)

AMBITO B (Psicologia)
Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

22 gennaio 2014
Università degli studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali
e del Turismo – Piazzale Bertelli, 1 – 62100 Macerata
Esame di Psicologia sociale del turismo (M-PSI/05 – 6 CFU)

AMBITO C (Antropologia)
Data
Nome e tipo dell’istituto di formazione
ed istruzione
Denominazione esame, SSD e CFU

11 settembre 2018
Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze
del turismo e dello sport Viale Renato Balzarini, 64100 Teramo Colleparco
Esame di Antropologia culturale (M/DEA-01 – 6 CFU)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano
AUTOVALUTAZIONE

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

C1

B2

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B2

B2

B2

C1

B2

Certificazioni: Certificazione di lingua francese DELF B2, Trinity livello A2.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Avanzato

Comunicazione

Avanzato

Creazione di
Contenuti

Avanzato

Sicurezza

Avanzato

Risoluzione
problemi

di

Avanzato

ECDL EXPERT (advanced spreadsheets, advanced presentations and advanced wordprocessing) –
ottenuto nel novembre 2016
ECDL SPECIALIZED IT Security ottenuta il 27 maggio 2017

▪ ottima padronanza dei programmi legati alle immagini quali paint
▪ ottima ed eccellente conoscenza dei programmi di Videoediting (Magix Video Deluxe) acquista come amatore e
approfondita da quando ho iniziato a lavorare come giornalista.
▪ Certificazione ECDL livello avanzato per Microsoft Word, Excel e Powerpoint

E

COMPETENZE

Ho acquisito tali competenze facendo il presentatore in alcuni spettacoli di cabaret e facendo parte
delle associazioni Lido degli aranci di Grottammare (si occupa di eventi e spettacoli) e dei
modellisti piceni (ferromodelismo). Ho collaborato con alcuni docenti universitari per la
realizzazione di alcuni seminari. Grande adattamento di lavorare in gruppo

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Leadership grazie alla mia attività di accompagnatore turistico.
Sono stato rappresentante di classe nel corso del quinquennio delle scuole superiori e
rappresentante del corso di laurea durante la laurea triennale. le competenze organizzative le
usufruisco nella mia attività di accompagnatore turistico (cfr. esperienze lavorative).
HO ORGANIZZATO E TENUTO I SEGUENTI LE SEGUENTI LEZIONI:
2 dicembre 2010: lezione le strade romane (c/o Università di Teramo – sede distaccata
di Giulianova (TE)) per il corso di Cultura e storia del mondo antico e medievale tenuto
dalla prof.ssa Lucia Palazzi, per gli allievi del Corso di Laurea in Scienze del Turismo e
dello Sport dell’Università di Teramo
12 marzo 2012: il montaggio video (c/o Universita’ di Teramo – sede distaccata di
Giulianova) per il corso di Sistemi ed Elaborazione delle informazioni, tenuto dal Prof.
Attilio Falchi, per gli allievi del Corso di Laurea in Scienze del Turismo e dello Sport
dell’Università di Teramo
16 marzo 2016: lezione sul tg itinerante presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo presso l’Università di Macerata, per il corso
di Geografia del Turismo tenuto dal Prof. Enrico Nicosia
18 marzo 2016: lezione sul videogiornalismo presso la Fondazione Donat-Cattin di
Torino per il laboratorio di giornalismo del dipartimento di lingue della locale Università.
11 aprile 2017: lezione sul tg itinerante presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo presso l’Università di Macerata, corso di
Laurea in Beni Culturali e Turismo, corso di Geografia del Turismo, tenuto dal Prof.
Enrico Nicosia;
20 dicembre 2017: lezione itinerante ad Ascoli Piceno con i ragazzi delle classi III e IV
dell’Istituto Alberghiero Einaudi di Porto Sant’Elpidio (FM);

CAPACITÀ
RELAZIONALI

CAPACITÀ
.

-

31 gennaio 2018: lezione itinerante a Macerata con i ragazzi delle classi III e IV
dell’Istituto Alberghiero Einaudi di Porto Sant’Elpidio (FM)
13 marzo 2018: lezione itinerante a Macerata con i ragazzi del I anno del corso di laurea
in Beni Culturali e Turismo, corso di Geografia del Turismo, Prof. Enrico Nicosia.
9 aprile 2018: lezione sul tg itinerante presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo presso l’Università di Macerata, corso di
Laurea in Beni Culturali e Turismo, corso di Geografia del Turismo, Prof. Enrico Nicosia;
Questi eventi mi hanno dato uno spirito di organizzazione, di empatia e di autonomia che mi sta
aiutando nel lavoro.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE

Scrivo poesie e ho partecipato a diversi concorsi a livello nazionale. Il 13 ottobre del 2014 ho
partecipato come concorrente alla trasmissione di RAI 1 L’Eredità con Carlo Conti

.

PATENTE O PATENTI

Patente B - Automunito

Il sottoscritto Nicolas Abbrescia, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, corrispondono a verità.
Grottammare (AP), 22 novembre 2019

Nicolas Abbrescia

