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Formato europeo per il  

curriculum vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Francesco Corvasce                                                                                 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 
 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda  

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Ottobre 2016 a Giugno 2018 

Olimpia 1, Via giuseppe Messina, Roma 

Luglio 2017 a Settembre 2017 

Mondo Fitness, via dei campi sportivi 27, Roma 

Ottobre 2015 a Giugno 2016 

S.S.D. Il Gabbiano Largo Volumnia, 2 (complesso interno alla Banca d'Italia) 

Settembre 2012 a Giugno 2014 

A.S.D.Virtus Sport, via Gravina di Puglia, 43 - Torre Gaia – Roma 

Coordinatore di vasca, istruttore-allenatore di nuoto e pallanuoto, assistente 

bagnanti: impartire lezioni nei diversi stili natatori a singoli o a gruppi, dal livello 

elementare all'agonismo. Capacità di adeguarsi all'età e alle caratteristiche degli allievi 

per perfezionare la tecnica richiedendo maggior sensibilità verso soggetti portatori di 

handicap. 

 

Maggio 2015, 2016, 2017 

Internazionali di Tennis BNL Italia Via dei Gladiatori, 63 Roma 

Ticket Sales Manager (sezione BallRoom) 

Stampa, vendita e gestione dei biglietti, rapporti back e front office 

 

Ottobre 2014 – Marzo 2015 

GEPIN CONTACT s.p.a Via degli artificieri, 53 Roma 

Società specializzata nei servizi di global contact center 

Fornire informazioni su misure ed incentivi per Invitalia (società del Mi.S.E) 

Gennaio 2009 – Dicembre 2014 

F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) Via delle Olimpiadi, Foro Italico Roma 

Giudice arbitro (settore pallanuoto) 
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Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Settembre - Ottobre 2008/09/10/11 (stagionale) 

"Di libro in libro" Largo Colli  Albani, Roma 

Compravendita di libri nuovi e/o usati, rapporti front e back office 

 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 

 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di istituto di formazione  

 

Nome e tipo di istituto di formazione 

Qualifica conseguita 

Principali materie oggetto dello studio 

Tesi 

Qualifica conseguita 

Principali materie oggetto dello studio 

Tesi 

Qualifica da conseguire (fine 2018) 

Principali materie oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di istituto di formazione  

Qualifiche conseguite 

Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico Bertrand Russell - Via Tuscolana, 208 Roma 

 

Università di Economia Tor Vergata via Columbia, 2 Roma 

Laurea triennale in Economia e Management                                                     

Micro e macroeconomia; marketing; ragioneria; scienze delle finanze 

La competitività del Paese: il caso Invitalia 

Laurea specialistica in Management - Professione e Consulenza                  

Managerial accounting; revisione aziendale; analisi finanziaria; diritto societario 

Il bilancio Sociale: il caso Invitalia 

Master di secondo livello: MARIS - Rendicontazione e innovazione sociale  

Standard GRI e certificazioni; stakeholders management; SROI & SROE;  

 

F.I.N Federazione Italiana Nuoto 

Istruttore di base (2013); Allievo istruttore (2016);  

Internazional Pool Lifeguard (2016) 

CAPACITA' e COMPETENZE  

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

lettura, scrittura, comunicazione 

 

CAPACITA' RELAZIONALI 

 

 

CAPACITA' ORGANIZZATIVE 

 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 

PATENTE o PATENTI 

 

 

Italiana 

Inglese 

Buona 

 

Buona capacità di comunicazione, grazie alla esperienza di responsabile delle vendite; 
spirito di gruppo, grazie alla prolungata esperienza sportiva; presentazione, ascolto, 
capacità di persuasione, negoziazione e motivazione; abilità analitiche e capacità di 
problem solving, adattabilità al cambiamento. 
 
Gestione del cliente, delle informazioni e del tempo; leadership (a capo di diversi team 
in ambito sportivo); senso organizzativo; spirito d' intraprendenza 
 

Padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) 

System Dynamics: valutazione d’impatto e degli scenari 

 

Patente di guida tipo B (automunito) 

 


