
 
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

   
  
Informazioni personali  
Nome / Cognome  Salvatore Giuseppe Maria MESSINA 
Indirizzo Rruga E. Bogdaneve, pall. Klasik, 1000 - Tirana, Albania  
Telefono  

Cell.Hr:  
Cell.Al:    
Cell. Ch:   

  

E-mail  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita    
Sesso   Maschile 
  
Esperienza professionale PROFESSORE UNIVERSITARIO 

 
 
 
Il lavoro o posizione coperta 
Le principali attività e 
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 

2013 – alla data attuale 
 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ed Academic Head 
Ricerche scientifiche e pubblicazioni, coordinamento e valutazione didattica, attività          
culturali, affari internazionali, progetti EU. 
Zaklada Europa, Umago, Croazia; Succursale di Lugano, Svizzera 
Fondazione privata 

 
 
 

 
   27 maggio 2011 – alla data attuale  
Il lavoro o posizione ricoperta Presidente e C.E.O. 
Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica e pubblicazioni,,coordinamento didattico e  valutazione, attività culturali, 
relazioni internazionali, progetti di sviluppo basati sul turismo sostenibile. 

Datore di lavoro Fondacioni Europa, Rr. E Bogdaneve, Pall. Klasik. 1000 - Tirana, Albania 
Attività o settore Istituzione privata per l’istruzione universitaria e la formazione specialistica 



 
 
 

  Il lavoro o posizione ricoperta 

 
11 gennaio 2016 – 30 settembre 2016 

 
Professore incaricato di International Business II 

Docenza di International business II per il Corso di Laurea Magistrale. 

Le principali attività e 
responsabilità 

Docenza di International business II per il Corso di Laurea Magistrale. Università di Rijeka, Facoltà di Economia 

Datore di lavoro Università di Rijeka, Facoltà di Economia Università pubblica statale 
 

Attività o settore   Universitá pubblica statale 
 
 3 giugno 2008 – 16 ottobre 2012   

  Il lavoro o posizione ricoperta Professore ordinario di Politica del turismo e Rettore 
  Le principali attività e  
  responsabilità 

Coordinamento Senato Accademico, ricerca scientifica e pubblicazioni, coordinamento   
didattico e valutazione, attività culturali, relazioni internazionali, progetti di sviluppo basati 
sul turismo sostenibile, consulenza per il Governo albanese. 

   Datore di lavoro Università Europea per il Turismo, Bulevardi Zogu 1  1000 -Tirana, Albania 
   Attivitá o settore Istituzione privata per l’istruzione universitaria 

 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
 
 
 
Le principali attivitá e  
responsabilitá 
 
 
 
 
Datore di lavoro 
Attivitá o settore 

 
1 novembre 2009 – 15 marzo 2011 
 
Professore incaricato di Politica del turismo  
Master di secondo livello in Politiche per il turismo sostenibile 
 
Ricerca scientifica, attività didattica, coordinamento didattico dell’area Politiche del turismo 
del Master, direzione di 6 tesi di master con applicazione delle metodologie al territorio del 
GAL Cilento Regeneratio, coordinatore scientifico dell’attività di ricerca operativa relativa al 
simulatore delle politiche del turismo coordinata dal Centro di Eccellenza della Campania 
BENECON, Componente il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
comparato e processi di integrazione 
 

  Seconda Università di Napoli 
  Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria  
 
 

4 aprile 2007 – 30 giugno 2008 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore ordinario di Politica economica internazionale e di Politica del turismo 
Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, attività didattica, organizzazione di conferenze internazionali, 
elaborazione di progetti europei. 

Datore di lavoro Università “Alexander Xhuvani”, Elbasan, Albania 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria  
 

 
 
 
     Il lavoro o posizione ricoperta  
 
 

Le principali attivitá e responsabilitá 
   Datore di lavoro 
   Attivitá o settore 

 
 
1 dicembre 2005 – 30 marzo 2007 
 
Professore di Politica economica europea e Progettazione comunitaria; Coordinatore 
scientifico dei master di primo livello di Progettazione comunitaria. 
 
Coordinazione scientifica e didattica  
“Ca’ Foscari” Universitá di Venezia, Italia 
Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 
 



 1 dicembre 2002 -  30 novembre 2005 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore associato di Politica economica e di Marketing internazionale. 
Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, attività didattica, organizzazione di conferenze internazionali e progetti 
relativi alle PMI, cooperazione internazionale, ICT e turismo 

Datore di lavoro UQAM- Università del Quèbec a Montréal, Canada 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 

 1 ottobre  2002 – 30 novembre 2002 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Marketing territoriale nel Master in Sviluppo locale. 
Le principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica, elaborazione dei piani di marketing territoriale. 

Datore di lavoro Stoà - Consorzio Interuniversitario, Ercolano, Italia 
Attività o settore Istituzione privata per l’istruzione universitaria  

 
 

 1 novembre 2000 – 31 luglio 2001 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Progettazione comunitaria nell’Euromaster “La progettazione 

comunitaria: formazione di esperti e creazione di strumenti di supporto”. 
Le principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica, elaborazione di progetti europei 

  Datore di lavoro Politecnico di Torino, Italia 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria  
  

 
1 settembre 1999 - 31 agosto  2001 

Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Politica economica europea, Marketing internazionale, Politica 
del turismo nel Master in Relazioni interculturali - opzione turismo e sviluppo 

Le principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore didattico del Master in Relazioni interculturali – opzione turismo e sviluppo, 
ricerca scientifica, organizzazione di conferenze internazionali 

Datore di lavoro Università di Parigi III - Sorbonne Nouvelle, Francia 
Attività o settore   Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 

 1 novembre 1998 – 31 luglio 2003 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Marketing industriale, di Economia applicata all’ingegneria, di 

Politica economica europea, di Progettazione comunitaria  
Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, attività didattica, organizzazione delle giornate degli studi europei per 
le attività di sostegno alle PMI, coordinatore del Master di Secondo Livello in Progettazione 
comunitaria 

Datore di lavoro Università degli Studi di Palermo, Italia 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 1 settembre  1998 – 31 agosto 2001 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Politica economica europea e di Marketing internazionale del 

turismo 



Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, attività didattica, organizzazione delle giornate di studio internazionali 
in materia di politica del turismo, Coordinatore del Master di secondo livello in Economia 
del turismo 

Datore di lavoro Università di Aix – Marseille II, Francia 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 
 

 1 settembre 1997 – 31 agosto 1998 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Politica del turismo 
Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, attività didattica. 

Datore di lavoro Università di Aix – Marseille III, Francia 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 

 28 agosto 1997 -  31 luglio 2002 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore associato di Politica del turismo e Marketing internazionale  
Le principali attività e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, attività didattica, organizzazione di conferenze internazionali, 
Coordinatore delle attività per la creazione dei corsi universitari di laurea e di laurea 
specialistica ad Agrigento, Taormina, Isole Eolie 

Datore di lavoro Università di Parigi XIII, Francia 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 

 1 ottobre 1991 -  30 settembre 1997 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Politiche di sviluppo del turismo internazionale. 
Le principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e ricerca scientifica 

Datore di lavoro Università di Georgetown, Washington D.C., USA 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 

 1 novembre 1988 – 30 settembre 1991 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Politica economica europea e Marketing internazionale 
Le principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e ricerca scientifica 

Datore di lavoro Università della Calabria, Italia 
Attività o settore Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 

 
 

 1 novembre 1985 – 31 ottobre 1988 
Il lavoro o posizione ricoperta Professore a contratto di Economia del turismo 
Le principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e ricerca scientifica 

Datore di lavoro 
  Attività o settore 

Università degli Studi di Messina 
Istituzione pubblica per l’istruzione universitaria 
 



  
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL TURISMO  
  
   1 dicembre 1994 – ottobre 1996 
Il lavoro o posizione ricoperta Componente del Consiglio di Amministrazione  

Responsabile per le attività di marketing e promozione 
Datore di lavoro Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Agrigento, Italia 
Attività o settore Amministrazione pubblica del turismo 

 
 

 1 ottobre 1994 – 30 settembre 1996 
Il lavoro o posizione ricoperta Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo  

Responsabile per le attività di marketing, servizi turistici, promozione 
Datore di lavoro Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Trapani, Italia 
Attività o settore Amministrazione pubblica del turismo 

 
 

 1 ottobre 1986 – 30 settembre 1995 
Il lavoro o posizione ricoperta Responsabile per il marketing e le relazioni con la stampa 
Datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, Palermo, 

Italia 
Attività o settore Amministrazione pubblica del turismo 

 
 

 1 ottobre 1984  - 30 settembre 1986 
Il lavoro o posizione ricoperta Direttore  
Datore di lavoro Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Giardini Naxos, Italia 
Attività o settore Amministrazione pubblica del turismo 

 
 

 15 dicembre 1980 – 30 settembre 1984 
Il lavoro o posizione ricoperta Dirigente coordinatore del Gruppo di lavoro Marketing, Controllo dei servizi turistici, Uffici 

d’informazione 
Datore di lavoro Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Palermo, Italia 
Attività o settore Amministrazione pubblica del turismo 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

  
   1 marzo 2002 – 31 dicembre 2003 
Il lavoro o posizione ricoperta Consulente in materia di selezione, di diffusione dei programmi europei e dei fondi 

strutturali per le piccole e medie imprese della Sardegna, di elaborazione di progetti di 
sistema attuati con i fondi strutturali 

Le principali attività e 
responsabilità 

Relazioni con la Commissione Europea, Assessorati regionali, Enti locali, Associazioni di 
PMI, partiti politici, associazioni imprenditoriali, sindacati, società civile finalizzate al miglior 
uso dei fondi europei e dei fondi strutturali per le PMI della Sardegna; progettazione di 
attività nell’ambito dei fondi strutturali 

Datore di lavoro SFIRS – Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna ,Cagliari, Italia 
Attività o settore Ente di diritto pubblico 

 
 

 15 febbraio 2002  -  31 marzo 2003    
Il lavoro o posizione ricoperta Consulente per il recepimento della Carta europea per le piccole imprese 
Le principali attività e 
responsabilità 

Relazioni con Assessorati regionali, Enti locali, rappresentanti dei datori di lavoro, 
sindacati, partiti politici, società civile, ONG; modifica della legislazione regionale, 
progettazione di attività nell’ambito dei fondi strutturali 

Datore di lavoro Consiglio Regionale del Veneto, Venezia, Italia 
Attività o settore    Assemblea parlamentare regionale 

 
  

15 marzo 2000 – 15 marzo 2003 
Il lavoro o posizione ricoperta Consulente per il marketing territoriale e le politiche di sviluppo con particolare riferimento 

alla programmazione negoziata, alle risorse comunitarie e ai fondi strutturali 
Le principali attività e 
responsabilità 

Relazioni con Assessorati regionali, Enti locali, operatori turistici, aziende di trasporto, 
operatori culturali, associazioni, partiti politici, società civile, ONG per la redazione dei 
piani di marketing territoriale con utilizzo dei fondi europei e dei fondi strutturali; 
progettazione di attività nell’ambito dei fondi strutturali; elaborazione delle modifiche alla 
legislazione regionale per lo sviluppo turistico, coordinamento di conferenze internazionali 
in materia di turismo sostenibile 

Datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato regionale per il turismo, l’artigianato e il 
commercio, Cagliari, Italia. 

Attività o settore Amministrazione pubblica regionale 
 

 
  1 marzo 1996 – 30 giugno 1998 

Il lavoro o posizione ricoperta Consulente per il progetto di assistenza tecnica al FSE - obiettivi 1, 3 e 4 con l’incarico di 
monitoraggio e di verifica dell’andamento finanziario della Regione Siciliana 

Le principali attività e 
responsabilità 

Relazioni con la Commissione Europea, Assessorati regionali, Enti locali, associazioni 
imprenditoriali, sindacati, società civile, istituti d’ istruzione superiore, enti per la 
formazione professionale finalizzate al miglior utilizzo dei fondi strutturali e in particolare 
del Fondo Sociale Europeo nelle Regioni italiane; elaborazione di progetti nell’ambito dei 
fondi strutturali 

Datore di lavoro 
  Attività o settore 

ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori , Roma, Italia 
Ente pubblico di ricerca 
 



  
 

 16 luglio 1996 – 31 ottobre 2002 
Il lavoro o posizione ricoperta Consulente per il turismo culturale e per la comunicazione 
Le principali attività e 
responsabilità 

Relazioni con Stati, Enti locali territoriali, Enti gestori di siti culturali, Operatori turistici,  
Società civile per il coordinamento istituzionale e per la realizzazione di progetti in materia 
di turismo culturale quale fattore di sviluppo nel territorio euro-mediterraneo grazie 
all’utilizzo dei fondi europei e dei fondi strutturali 

Datore di lavoro UNESCO – Agenzia Europea per la Cultura, Parigi, Francia 
Attività o settore Istituzione intergovernativa 

 
 
 

 20 novembre 1995 – 30 novembre  2002 
Il lavoro o posizione ricoperta Consulente per l’integrazione fra beni culturali e turismo e per il coordinamento dei progetti 

di dinamicizzazione del turismo culturale nell’area del Mediterraneo 
Le principali attività e 
responsabilità 

Relazioni con Stati, Enti locali territoriali, Enti gestori del patrimonio culturale, Operatori 
turistici, Società civile per elaborare nuove metodologie e proposte per la cooperazione 
interculturale; partecipazione al Gruppo di alto livello per la definizione dei criteri di 
salvaguardia e di utilizzo dei luoghi antichi di spettacolo.  

Datore di lavoro Consiglio d’Europa, Strasburgo, Francia 
Attività o settore Istituzione intergovernativa 

 
 
 

   1 settembre 1992 - 31 dicembre 1996 
Il lavoro o posizione ricoperta   Consulente con la responsabilità del marketing internazionale e delle attività  

  in Europa 
Le principali attività e 
responsabilità 

  Direzione strategica e coordinamento operativo delle attività di marketing in  
  Europa  e Stati Uniti d’America 

Datore di lavoro   EURAMCO – European American Coalition for Achievement in Business,  
  Consorzio tra il Dipartimento di Stato per il Commercio degli USA e primarie  
  società e organizzazioni non governative nordamericane, Washington D.C., USA 

Attività o settore   Istituzione pubblico – private 
 
 
 

   1 ottobre 1991 – 30 settembre 1995 
Il lavoro o posizione ricoperta   Consulente per il marketing internazionale 
Le principali attività e 
responsabilità 

  Direzione delle attività di marketing e di promozione in USA, Giappone, Australia, 
  Europa 

Datore di lavoro   BCLL International Group, Washington D.C., USA 
Attività o settore   Società private 

 
 
 



 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e 
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 

 

 1990 – 1995 
 Consulente per il marketing internazionale 
 Direzione delle attività di marketing 
 
 Gruppo Editoriale Giorgio Mondadori, Milano, Italia 
 Società privata 
 
 
 
 1 ottobre 1988 – 30 settembre 1992 

Il lavoro o posizione ricoperta  Consulente per il marketing turistico 
Le principali attività e 
responsabilità 

 Responsabilita’ del corporate marketing della compagnia aerea, dell’area  
 “Visit Italy” dedicata alla creazione di servizi turistici a motivazione culturale in  
 Italia  per i tour operators italiani ed esteri, creazione e coordinamento dei servizi  
 del  tour operator   incoming “Italiatour”, scelta dei prodotti eno-agroalimentari  
 tipici  delle regioni italiane e delle imprese italiane di eccellenza 

Datore di lavoro  Gruppo Alitalia, Roma, Italia 
Attività o settore  Compagnia aerea di bandiera e società partecipata  

 
 

  1 marzo  1997 -  30 settembre 1988 
Il lavoro o posizione ricoperta  Consulente per il marketing e la comunicazione 
Le principali attività e 
responsabilità 

 Elaborazione di piani di marketing strategico ed operativo  

Datore di lavoro  ATI – Gruppo Alitalia, Roma, Italia 
Attività o settore  Compagnia aerea 

 
 

  1996 – 2002 
Il lavoro o posizione ricoperta  Consulente, direttore marketing e Vicepresidente per l’ Europa e l’ Estremo Oriente 
Le principali attività e 
responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datore di lavoro 
Attività o settore 

 Programmazione delle attività turistiche, del turismo a motivazione culturale,  
 della    promozione e commercializzazione di prodotti eno- agroalimentari.  
 In particolare, in questa posizione è stato consulente di enti pubblici e di grandi  
 aziende in USA, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria e Australia,  
 tra cui il Queensland Convention and Tourist Bureau, il Gruppo Capital Tokyo Hotel,  
 il Gruppo Honda per il Suzuka Circuitland, il Walt Disney Group per il Walt  
 Disney World, il tour operator giapponese Hanshin per la programmazione di  
 eventi culturali italiani in Giappone, il Gruppo Marriott Hotel, il Gruppo Ramada Inn,  
 il Gruppo Ecohotels, dove ha anche coordinato tutte le campagne di promozione  
 della commercializzazione dei prodotti eno-agroalimentari italiani,  
 francesi e statunitensi, nonchè consulente della David Viaggi,  
 tour operator USA specializzato nei viaggi a motivazione culturale in Italia 
 Gruppo Potomac, Washington D.C., USA 
 Società privata 
 
 



 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e             
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e  
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e  
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e  
responsabilità 
 
Datore di lavoro 
Attività o settore 

 1996- 2004 
 Consulente per i beni culturali 
 Elaborazione delle strategie culturali, integrazione fra cultura e turismo, elaborazione di 
progetti nell’ambito dei fondi strutturali 
 Regione Siciliana - Assesorato regionale per i beni culturali, Palermo, Italia 
 Amministrazione pubblica regionale 
 
 

 
1999-2002 
 Consulente per i fondi europei e per la programmazione comunitaria 
 Fondi europei, monitoraggio della spesa, elaborazione di progetti di sistema nell’ambito dei 
fondi strutturali 
 Regione Siciliana - Assessorato alla Presidenza, Palermo, Italia 
 Amministrazione pubblica regionale 
 
 
 
 1998-2001 
Consulente del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 
 Assemblea Regionale Siciliana, Palermo, Italia 
 Assemblea parlamentare regionale 
 
 

 
1999-2001 
 Direttore marketing 
 Relazioni internazionali e istituzionali 

 
 Fondazione Federico II, Palermo, Italia 
 Ente di diritto pubblico 
 
 

 
1996 - 2000 
 Consulente del Presidente della Provincia di Palermo 
 Programmazione del turismo sostenibile, elaborazione di progetti sia su fondi europei che 
su fondi strutturali, coordinamento di progetti nell’ambito dei fondi strutturali 
 Provincia di Palermo, Palermo, Italia 
 Amministrazione pubblica 
 
 
 
 

 1 settembre 1995 – 25 ottobre 1996 
Il lavoro o posizione ricoperta Consulente del Presidente della Provincia per il turismo e la cultura  

Responsabile per l’iscrizione della Valle dei Templi nella Lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, elaborazione e coordinamento di progetti attuati nell’ambito dei fondi 
strutturali 

Datore di lavoro Provincia di Agrigento 
Attività o settore Amministrazione pubblica 

 
 
 



 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e 
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 

 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e 
responsabilità 
 
Datore di lavoro 
Attività o settore 

 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e 
responsabilità 
 
Datore di lavoro 
Attività o settore 

 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e  
responsabilità 
Datore di lavoro                    
Attività o settore 
 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e     
responsabilità 
 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 
 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e  
responsabilità 
Datore di lavoro 
Attività o settore 
 

1994 - 1999 
Consulente per il turismo 
Programmazione dei prodotti turistici a motivazione culturale, per la programmazione degli 
itinerari nella città d’arte e per il catalogo “Gourmet Italia” 
Italissimo tour operator, Parigi, Francia 
Società privata 
 
 
 
 1994 - 1998 
 Consulente per il turismo 
 Programmazione dei prodotti turistici culturali in Europa, aperture della filiale di   
 Monaco di Baviera 
  
Pegasus Reisen, Vienna,Austria 
 Società privata 
 
 
 
 1993 - 1999 
 Consulente per il turismo 
 Programmazione charter, creazione dei prodotti turistici culturali legati alla  
 scoperta  delle produzioni eno-agroalimentari tipiche in Italia, Spagna e Turchia 
  
Gruppo Promocharter, Parigi, Francia 
 Società privata 
 
 
 
 1993 - 1997 
 Consulente per il turismo 
 Programmazione dell’offerta turistica siciliana legata agli eventi culturali ed  
 eno- gastronomici sul mercato francese 
 Promosicile tour operator, Parigi, Francia 
 Società privata 
 
 
 
 1992 - 1996 
 Consulente per il turismo 
 Creazione di special interest tours a motivazione culturale, di altri prodotti  
 turistici,educational tours dedicati ai mercati USA,  
 Giappone, Francia e Italia, compresa l’attività di marketing e commercializzazione 
 L’Isola, agenzia di viaggi e incoming operator, Palermo, Italia 
 Società privata 
 
 
 1991 – 1995 
 Consulente per il turismo 
 Programmazione dei prodotti turistici a motivazione culturale, programmazione  
 degli  itinerari nelle città d’arte in Italia, Spagna, Marocco, Francia e Gran Bretagna 
 Aviatour tour operator, Roma, Italia 
 Società privata 
 



 
 
Il lavoro o posizione ricoperta 
Le principali attività e  
responsabilità 
 
Cliente principale 
 
 
Attività o settore 

 
 1 ottobre  1982 - 30 settembre 1992 
 Consulente per il turismo  
 Sviluppo di prodotti turistici, posizionamento sul mercato, start- up delle filiali  
 estere, marketing strategico e operativo,selezione delle risorse umane, coordinamento 
della programmazione 
 David Viaggi, Wahington D.C., Stati Uniti 
 That's Sicily Inc, New York, Stati Uniti 
 SNAV – Napoli-Messina, Italia 
 Società private del turismo 

  
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

TITOLI DI STUDIO 
  
  

10 gennaio 1999 – 21 dicembre 2001 
Titolo o gualifica conseguiti Dottore di ricerca in Gestione internazionale degli affari 
Principali tematiche /competenze 
professionali acquisite  

Marketing, Affari internazionali, Finanza, Comportamento del consumatore, Relazioni 
interculturali, 

Organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e Formazione 

Accademia Europea per le Scienze Economiche e Sociali, Londra, Gran Bretagna 
 
 
 

 1 novembre 1987 -  25 giugno 1988 
Titolo o gualifica conseguiti Corso di Specializzazione post lauream  in Economia del turismo 
Principali tematiche /competenze 
professionali acquisite 

Economia del turismo, Politica del turismo, Marketing, Statistica, ICT e turismo, Gestione 
delle imprese,Trasporti e turismo, Legislazione turistica 

Organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e Formazione 

Università Bocconi, Milano,Italia 
 
 
 

 1 novembre 1973 - 14 aprile 1978 
Titolo o gualifica conseguiti Laurea in Giurisprudenza  
Principali tematiche /competenze 
professionali acquisite 

Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto internazionale pubblico e privato, 
Finanza, Politica economica 

Organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e Formazione 

Università degli Studi di Palermo, Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMPETENZE PERSONALI  

Madre lingua Italiano 
Altre lingue Francese, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Produzione 
scritta 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione 
parlata 

 

Francese   C2  C2  C2  C2  C2 
Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

  
COMPETENZE COMUNICATIVE Elevata capacità di direzione, organizzazione, relazioni pubbliche e creazione di reti di 

comunicazione internazionali ed interculturali grazie alle esperienze di lavoro con 
Organizzazioni intergovernative, Università, Amministrazioni pubbliche e aziende private in 
Giappone, Stati Uniti, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Italia, Albania, 
Croazia. 

  
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
E GESTIONALI  

Capacità organizzative focalizzate sull’evoluzione del comportamento   del 
consumatore attuale e potenziale, sulla progettazione, gestione del progetto,   
attività di ricerca scientifica, didattiche, editing, gestione di società nella fase di start-up. 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI Progettazione e gestione di progetti complessi, ricerca scientifica, politica del turismo, 

marketing strategico ed operativo internazionale, editoria e comunicazione, team building 
  

COMPETENZE INFORMATICHE Utente avanzato del pc e del pacchetto Office  
  

COMPETENZE ARTISTICHE Batterista, conduttore di programmi musicali radiofonici, organizzatore di eventi 
  

ALTRE COMPETENZE Gestione per obiettivi 
 

PATENTE DI GUIDA Patente di guida italiana per automobili cat. “B” e patente nautica entro le 6 miglia   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Presidente dell’Associazione Italiana Progettisti Comunitari dal 2001  
Membro di AFEST - Associazione Francese degli Esperti Scientifici e Consulenti del 
Turismo  
Membro di ICOMOS - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti  
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Italiani – Elenco Pubblicisti 

  



 
 
 
 
 
     
 
 
2017 
 
 
   
  
 
 
 
   2015 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 

Driving Tourism through Creative Destinations and Activities, a cura di Alzbeta 
Kiralova, Chapter 7 Policies and Skills for Creative Tourism in Emerging Destinations of the 
Adriatic: Istria, Apulia, and Albania  (pages 138-164) Salvatore Giuseppe Maria Messina, 
Blerina Korreshi Gega, Juan Ignacio Pulido-Fernández 
 
 
 
Messina, S., & Redi, F. (2015). Albania. In J. Jafari & H. Xiao (eds.), Encyclopedia of Tourism, 
Springer, DOI 10.1007/978-3-319-01669-6_1-1. 

  

2012 “Esperienze e casi di turismo sostenibile” a cura di Salvatore Messina e Vito Roberto 
Santamato Editore: Franco Angeli – Milano ISBN 978-88-204-1951-6  
 
 

2012 “Marco Polo, sistema innovativo per la promozione delle piccole imprese attraverso il 
turismo”, S. Messina, F. Redi, Journal of Tourism and Services 4/2012, Editore: Business 
School of Prague, ISSN 1804-5650 
 
 

2011 “Tungjatjeta - International Journal of Tourism Policy”; Tourism potential in Albania, Editore: 
European University for Tourism, ISSN: 2038-9450 
 
 

2011  “Essays on Financial and Economic Crises”, Editore: G. Giappichelli- Torino, ISBN/EAN 
978-88-348-9809-3 
 
 

2007 “L’investimento in capital umano nei paesi in via di sviluppo” 
 
 

2007 “La produttività come strumento di competitività: confronto fra i Paesi più industrializzati”, 
 
 

2007 “Ungheria, caso emblematico di privatizzazione di un’economia socialista in una prospettiva 
istituzionalista” 
 
 

2007 “Strategie di specializzazione e di integrazione della Cina sui mercati mondiali” 
 
 

2007 “ I centri di innovazione e trasferimento tecnologico in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige”, Presses de l’Université du Quèbec, Sainte-Foy, Québec  
 
 



2007 “Internet  e l’evoluzione del marketing” 
 
 

2007 “Il capitale umano nell’analisi economica: teorie, misure, evidenze empiriche” 
 
 

2007 “L’animazione nell’economia giapponese” 
 
 

2007 “Le relazioni economiche con la terra d’origine: il caso degli italiani in Canada” 
 
 

2006 “Modelli per la misurazione del rischio di credito e accordo di Basilea 2 – Analisi di un 
modello adottato da una banca italiana ” 
 
 

2006 “La migrazione qualificata: politica ed economia” 
 
 

2006 “Politica economica, innovazione, high-tech e investimenti in capitale umano in Cina” 
 
 

2006 “Lo sviluppo delle PMI e il credito” 
 
 

2006 “Politiche per la tutela dei minori nei Paesi in via di sviluppo” 
 
 

2006 “Il Business Intelligence, risorsa strategica per le imprese” 
 
 

2006 “Nuove opportunità commerciali in Cina dopo le modifiche normative su accesso e controllo 
degli investitori stranieri nelle società di distribuzione e di vendita al dettaglio” 
 
 

2006 “Effetti della globalizzazione sulle disuguaglianze internazionali e sui diritti dei lavoratori ” 
 
 

2005 “Teoria e politica economica nelle reti logistiche internazionali” 
 
 

2005 “La cooperazione decentrata per lo sviluppo economico della Bosnia Erzegovina: i casi 
Prijedor e Petrovo” 
 
 

2005 “Vincoli e opportunità dell’entrata della Cina nel WTO” 
 
 



2005 “La sfida del drago cinese” 
 
 

2005 “Politiche degli investimenti diretti esteri” 
 
 

2004 “La politica dei trasporti per il Nord-Est Italiano” 
 

2004 “Analisi delle aspettative delle piccole imprese siciliane in materia di servizi di sostegno” (a 
cura di), Edizioni dell’Università degli studi di Palermo, Palermo” 
 
 

2003 “Veneto e Catalogna: specificità culturali e modelli di sviluppo a confronto ” 
 
 

2003 “E-business & trading” - Rischi e opportunità per le aziende in Italia 
 
 

2002 “Confronto fra Italia e Germania nel settore degli astucci per occhiali” 
 
 

2002 ”L’evoluzione delle strategie commerciali e dell’organizzazione produttiva nel settore 
dell’occhialeria in Italia” 
 
 

2001 “Le développement local” 
 
 

2001 “Quaderni dell’Istituto Mediterraneo”(a cura di), Edizioni dell’Istituto Mediterraneo per la 
cultura, il turismo e l’occupazione, Taormina, Italia – curatore di n.° 20 quaderni 
 
 

1999 “Méthodologie de recherche en mercatique et gestion“  
 
 

1999 “Le concept de base est-il le plus adapte à la mesure du risque residuel de couverture?” 
 
 

1999 “Beit Shean theater as a model for the development of ancient theaters in Israel” 
 
 

1999 “ Le marketing du transport: un atout pour les PME” 
 
 

1998 “Cours de marketing” 
 
 



1998 “La promozione e gli investimenti nel sistema turistico” 
 
 

1998 “ Problématique du tourisme en Méditerranée”, Agence Européenne pour la Culture, 
UNESCO, Parigi, Francia 
 
 

1998 “Pour le tourisme culturel”, Université de Paris-Nord, Parigi, Francia 

1996 “La politica della partecipazione ai profitti come incentivo salariale: aspetti teorici e profili 
organizzativi” 
 
 

1996 “Outil pour le développement du tourisme de qualité en Sicile”   
 
 

1996 ”Politica dell’information technology in banca e prospettive di sistema” 
 
 

1996 “Strategia di marketing per il posizionamento del prodotto Sicilia nel mercato Usa” 
 
 

1996 “Progetto universitario di formazione manageriale” 
 
 

1995 “Méthodologie pour le développement du tourisme culturel en Méditerranée” 
 
 

1995 “La théorie du chaos en marketing et gestion” 
 
 

1994 “Plan de recherche pour optimiser une force de vente” 
 
 

1992 “Visitor Center. Progetto di marketing operativo per la creazione di una struttura di 
accoglienza e di promozione in favore del turismo e delle PMI in Sicilia” 
 
 

1992 “Marketing internazionale. Creazione di una rete di uffici periferici per l’analisi del mercato 
internazionale e la promozione della destinazione Sicilia verso targets specifici dei principali 
mercati” 
 
 

1991 “Marketing” 
 
 

1988 “La promozione e gli investimenti nel sistema turistico” 

  
 

 



 PARTECIPAZIONI IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI 
 
 
 

20 ottobre 2012, 
Trani, Italia 

  Workshop  “Puglia, Turismi ed Enogastronomia”, Moderatore; 

23 maggio 2012  
Bari, Italia 

  Forum “Dalla A alla Puglia: Le politiche del turismo per la Puglia”, Moderatore; 

14 dicembre 2011 
Firenze, Italia  
Necstour - Network of European 
Regions for Sustainable and 
Competitive Tourism 

 
 
 

  Euromeeting 2011, “Politiche regionali per un turismo europeo sostenibile  
  e  competitivo”;  
  Intervento: “Le politiche pubbliche per il nuovo turista”; 

30 novembre 2011 
Bari, Università degli Studi  
«Aldo Moro» 
3 ottobre 2011 
Caserta, Seconda Università di 
Napoli 
1-3 giugno 2011,  
UNWTO, Algarve,  
Portogallo 

  Giornata di studio “Le politiche del turismo per la Puglia”, Moderatore; 
 
  
  Tavola Rotonda: ”Turismo, formazione e sviluppo - Il ruolo delle Università  
  nelle   politiche per il turismo”; Intervento:”L’esperienza dell’Università Europea  
  per il  Turismo”; 
 
  Conferenza Internazionale “Turismo e Scienza: coniugare teoria e pratica”: 
  Intervento ” Una nuova Università per il nuovo turismo”; 

 
30 maggio 2011,  
Tirana, Albania  
European University for Tourism   

 

  Terza Conferenza internazionale “Il turismo sostenibile e lo sviluppo locale:  
  risorse,  strategie e politiche per l'Albania, parte dell’Unione Europea”,  Moderatore      

30 aprile 2011,  
Lezhë, Albania 
 European University for Tourism 

  Conferenza Iinternazionale “Lo sviluppo del turismo a Lezhë”, Moderatore; 

4 febbraio 2011, Tirana 
Albania 

  Convegno Internazionale organizzato da Konrad Adenauer Stiftung e Ministero  
  del Turismo dell’Albania: “Il turismo in Germania e Albania” 
  Relazione: “Nuove politiche per un nuovo turismo in Albania” 

9, 10 dicembre 2010 
Firenze, Italia 
Necstour - Network of European 
Regions for Sustainable and 
Competitive Tourism 

  Convegno Internazionale “Turismo sostenibile e competitivo e cooperazione  
  euro- mediterranea”. 
  Relazione: “La sfida dello sviluppo delle risorse umane” 
  

25 novembre 2010  
Tirana,Albania 
 

  Ministero del turismo dell’Albania e UNWTO  
  Convegno internazionale: “Il turismo come strumento per lo sviluppo  
  sostenibile   regionale” 
  Relazione: “La sfida dello sviluppo turistico” 



19 giugno 2010 
Lezhë, Albania  
European University for Tourism 

 

  Conferenza internazionale: “Masterplan del turismo e pianificazione dello sviluppo  
  di Lezhë”, Moderatore; 

- 8, 9 maggio 2010 Apollonia, Fier, 
10 maggio 2010 Tirana, Albania 
European University for Tourism 

  Convegno internazionale “Turismo sostenibile e sviluppo locale: risorse, strategie  
  e politiche per l'Albania, parte dell’Unione Europea”, Moderatore; 

11 dicembre 2009 
Tirana, Albania  
Università di Tirana 

  Convegno internazionale “Le sfide economiche e sociali e le problematiche del  
  2009 nel tempo della crisi globale e dell’integrazione”. 
  Sezione 3, “Le politiche dello sviluppo del turismo, gestione e  comunicazione”, 
  Moderatore; 
 

4 dicembre 2009  
Shkodra, Albania.  
Università “Luigj Gurakuqi” 
 

  Conferenza internazionale “ Economie in transizione – durante e dopo” 
  Sezione 4,  “Sviluppo sostenibile ed e-commerce nei paesi dell’Europa Occidentale”,    
  Moderatore; 

19 novembre 2009 
 Durazzo, Albania 
 Università di Durazzo 
 “Aleksander Moisiu”. 

 

  Convegno internazionale “Economie in transizione”. 
  Sezione 5 “Le sfide della gestione del marketing”. 
  Relazione: “L’Universita’ Europea per il Turismo, uno strumento per lo sviluppo delle   
  politiche del turismo in Albania” 

23 aprile 2009 
Commissione Europea,  
Bruxelles, Belgio 

  Relazione: “Presentazione dell’Universita’ Europea per il Turismo” 

22 aprile 2009 
Commissione Europea,  
Bruxelles, Belgio 

  Relazione: “Turismo sociale e sviluppo sostenibile nel Mediterraneo” 

6 maggio 2009 
Treviso, Italia, Auditorium 
dell'Università degli Studi  

 

Convegno internazionale: “Il potere della ristorazione per una politica del turismo”    
Relazione: "Ristoranti, Alberghi e Università, le proposte per il territorio"; 

4 aprile 2009 
Capaccio, Italia, Paestum nel 
Museo del Grand Tour 

  Cerimonia di apertura della sede italiana dell’Università Europea per il Turismo 
  Relazione: "Turismo sostenibile e sviluppo locale" 

24 febbraio 2009 
Tirana, Albania - Ministero della 
Cultura, del Turismo, della 
Gioventù e dello Sport 

  Conferenza: “Le sfide del turismo sostenibile in Albania: la formazione professionale,  
  la   qualità dei  servizi e il partenariato pubblico-privato”, Moderatore; 

3-5 dicembre 2008  
Korca, Albania; SNV in 
collaborazione con la Regione di 
Korca. 

 

  Conferenza: “Lo sviluppo del turismo sostenibile nella Regione di Korca” 
  Relazione: “Il turismo sostenibile e lo sviluppo locale in Albania; figure professionali,   
  mezzi, esperienze e progetti” 



27 novembre 2008 
Riccione, Italia  
Necstour -  Network delle regioni 
europee per il turismo sostenibile e 
competitivo 
 

  Relazione: "L'Università Europea per il Turismo, strumento per la sostenibilità in   
  Europa e nei Paesi del Mediterraneo" 

29 settembre, 2008 
Universita’ Europea per il  
Turismo, Tirana, Albania  

 

  Convegno internazionale: “Turismo sostenibile e sviluppo locale in Albania.  
  La cooperazione universitaria europea per gli investimenti in capitale umano,  
  risorsa strategica per il futuro”.  
  Organizzatore e moderatore della conferenza; 
 

13 e 14 marzo 2008 
Elbasan, Albania, Università di 
Elbasan “Aleksander Xhuvani”. 

  Convegno internazionale “Turismo sostenibile e sviluppo locale” 
  Relazione: “Turismo sostenibile per lo sviluppo locale: alcune esperienze europee”; 
 

6 ottobre 2005 
Jaen, Spagna Universidad 
Internacional de Andalucía 

  Convegno internazionale “Los turismos de interior en la encrucijada:    
  cambiosestructurales y reorientacíone stratégica” 
  Relazione: “Ripensare il turismo”  

29 giugno 2004 
Dublino, Irlanda. Commissione 
europea e Governo irlandese 

  Cerimonia di chiusura del semestre di presidenza irlandese dell’Unione europea; 
  Relazione: “Politiche europee per la formazione manageriale:alcuni casi di eccellenza”; 

 

13,14 e15 aprile 2004  
Vilnius, Lituania,Parlamento  
della Repubblica Lituana   

-  Commissione per le relazioni europee 
-  Relazione: “Politiche di sviluppo e fondi europei: le competenze per gestire il   
-  project cycle management”; 
-  

2, 3 e 4 aprile 2004 
Napoli, Italia 
Borsa Mediterranea del Turismo 

 Workshop “Europa Mediterranea: quale progettualità esprime l’Italia?”. 
 Relazione: “La nuova costituzione europea e il turismo”; 
 

25 marzo 2004 
Palermo, Italia 
Università degli Studi di 
Palermo,Facoltà di Ingegneria  

 Giornata di studi su “Le aspettative delle piccole imprese siciliane in materia  
 di servizi di sostegno”; 
 Relazione: “Le aspettative delle piccole imprese siciliane nel 2002 e nel 2003  
 in materia di servizi di sostegno”; 
 

30-31 gennaio 2004 
Madrid, Spagna 
OMT – Organizzazione Mondiale 
del Turismo 

 Conferenza internazionale “TURCOM”; 
 Relazione: “Politiche economiche, turismo, nuove tecnologie e protezione  
 del consumatore”; 
 

20-21 novembre 2003  
Bruxelles, Belgio 
Commissione Europea – Direzione 
Generale Ricerca 

 Seminario internazionale “Il VI Programma: Quadro per la ricerca e lo sviluppo   
 tecnologico e le imprese”; 
 Relazione: “La ricerca collettiva e le piccole imprese: politiche e opportunità”; 

18 novembre 2003,  
Issy-les-Moulineux, Francia AFEST 
– Associazione Francese degli 
Esperti scientifici del Turismo 

 Convegno internazionale “Ricerca, Impresa e Università”; 
 Relazione: “Un nuovo rapporto fra impresa e accademia: come mettere le competenze   
 scientifiche al servizio dello sviluppo” 



18 ottobre 2003 
Port El Kantaoui, Tunisia 
Ministero del Turismo della 
Repubblica della Tunisia. 

 Seminario internazionale “Compatibilità ambientale e sviluppo turistico”. 
 Relazione: “Un progetto di politica economica per Hergla, la prima città   
 eco-compatibile ed interculturale del Mediterraneo”; 

16 ottobre 2003 
Issy-les-Moulineaux, Francia 

- AFEST – Associazione francese 
degli esperti scientifici del turismo 

 Forum sul tema “Le imprese turistiche e la ricerca: dalla coesistenza al partenariato”; 
 Relazione: “Le politiche economiche europee: sfide ed ambizioni di un  
 nuovo partenariato impresa-ricerca-consulenza”; 
 

4,5 e 6 ottobre 2003 
Pontevedra, Spagna 

- AECIT -  Associazione Spagnola 
Esperti Scientifici del Turismo. 

 Assemblea annuale su “Le attività turistiche in Spagna e in Europa nel 2003”; 
 Relazione: “Le politiche per l’eccellenza del turismo europeo”; 

19 luglio 2003 
- Strasburgo, Francia 
- Consiglio d’Europa  

 

 Seminario internazionale “La cultura ed il turismo per lo sviluppo locale: le  
 esperienze europee”; 
 Relazione:“Prime esperienze di integrazione fra cultura e turismo  
 nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo: la politica del dialogo tra due mondi”; 
 

17 giugno 2003 
Stoccarda, Germania  
Università di Stoccarda,  
Facoltà di Economia 

-  

 Seminario Internazionale “Le piccole imprese, motore dell’Europa”; 
 Relazione: “L’esperienza del Laboratorio Sardegna: come coniugare  
 politiche economiche, principi generali e progettazione locale per  
 lo sviluppo delle piccole imprese”; 
 

23, 24 e 25 maggio 2003 
Digne Les Bains, Francia, 
Direzione regionale del turismo 

-  

 Borsa del Turismo: “Les rencontres de l’offre”; 
 Relazione:”Politiche del turismo e sistemi turistici locali”;  
 

- 17 maggio 2003 
- Barumini, Italia  

 

 Workshop “Quale turismo per Barumini e la Sardegna?”; 
 Relazione: “Un nuovo modello di politica economica nel turismo: integrare tradizione  
 e innovazione puntando sulla qualità”; 

15 febbraio 2003 
Milano, Italia 

- B.I.T. – Borsa internazionale del 
turismo 

 Presentazione del progetto di sviluppo turistico di Cilento;  
 Relazione: “Cilento, da caos creativo a turismo complesso e sostenibile: la politica dei 
 progetti di sistema” 

31 gennaio 2003 
Bruxelles, Belgio 

- Regione di Bruxelles Capitale 

 Workshop “Regioni e piccole imprese”; 
 Relazione: “Il laboratorio Sardegna, modello di integrazione analitica e progettuale  
 per le piccole imprese”; 

 
 

29 gennaio 2003 
Cagliari, Italia 

- SFIRS – Società Finanziaria 
Industriale Rinascita Sardegna; 

 Convegno europeo “Le piccole imprese e l’Europa”, Moderatore; 



4, 5 e 6 giugno 2002  
Varsavia, Polonia 

 Secondo forum nazionale educativo per le PMI; Terza borsa nazionale  
 “Tutto per le PMI”; 
 Relazione: “Progettista comunitario: le competenze per avvicinare la piccola  
 impresa all’Europa”; 
 

11-12 aprile 2002 
- Vienna, Austria  
- IFGH, Istituto Austriaco per i servizi 

alla piccola impresa 

 Seminario europeo “Servizi sostenibili per le imprese piccole ”. 
 Relazione: “La Carta europea della piccola impresa e le realtà regionali:    
 dall’enunciazione all’applicazione” 

23-24 gennaio 2002  
Bruxelles, Belgio, 
CommissioneEuropea 

 Riunione di esperti della Commissione Europea per le piccole imprese e l’artigianato. 
 Relazione: “Dai principi europei alla programmazione regionale: il progetto  
 Laboratorio Sardegna”; 

10-11 ottobre 2000 
Kiev, Ucraina 
O.M.T. – Organizzazione  
Mondiale del Turismo 

 Convegno internazionale “L’impatto di internet e del commercio elettronico nel  
 settore del turismo e dei viaggi: sfide e opportunità”; 
 Relazione: “Il progetto Network dei luoghi antichi di spettacolo del Mezzogiorno  
 d’Italia e la creazione di una rete per lo sviluppo locale in Sicilia grazie al commercio   
 elettronico: l’esperienza del dionysosmagazine.com” 

13 luglio 1999 
Bruxelles, Belgio,  
Commissione Europea 

 Colloquio internazionale sul tema “Cooperazione internazionale e realtà locale”; 
 Relazione:“Analisi dei bisogni delle piccole imprese europee per accedere  
 alla cooperazione internazionale”; 
 

19 giugno 1999 
Uppsala, Svezia 

- Università degli Studi 

 Colloquio internazionale “Anticipare i bisogni del consumatore”; 
 Relazione: “Proposte per la soddisfazione del consumatore nel settore dei servizi al    
 turismo”; 

18 giugno 1999  
Berlino, Germania,  
Commissione Europea 
 

 Colloquio internazionale sul tema “Cultura e occupazione in Europa”; 
 Relazione: “Strumenti per la creazione di nuova occupazione grazie all’utilizzo dei  
 beni culturali in Europa e nel Mediterraneo”; 

- 9 giugno 1999 
- Losanna, Swizzera,  
- Ecole Hoteliere de Lausanne 

 

Colloquio internazionale sul tema “Come formare i manager dell’ospitalità”; 
Relazione: “Marketing territoriale e qualità: la sfida del terzo millennio per i manager 
dell’ospitalità”; 

- 2 giugno 1999  
- Tunisi, Tunisia 
- Commissione Europea 

Colloquio internazionale “Il Programma Comunitario MEDA e la formazione”; 
Relazione: “Proposte per la creazione di centri d’eccelenza per la formazione universitaria in 
materia di interazione fra beni culturali, turismo e piccola impresa  
nel Mediterraneo”; 

19 gennaio 1999 
- Milano, Italia 
- Università Bocconi 

Colloquio sul tema “Management e turismo”; 
Relazione: “Il marketing management delle piccole imprese turistiche”; 
 

- 8 gennaio 1999 
- Roma, Italia 
- Senato della Repubblica 

 

Colloquio sul tema “Il ruolo dell’assistenza tecnica per la valorizzazione delle  
risorse umane nel Mezzogiorno”; 
Relazione: “Primo: investire”; 



17 dicembre 1998 
- Bruxelles, Belgio 
- Commissione Europea 

Colloquio sul tema: “L’internazionalizzazione delle PMI in Europa e nel Mediterraneo”; 
Relazione: “Il centro per il mail order, strumento per l’internazionalizzazione delle  
piccole imprese e per la creazione di nuova occupazione” 

- 17 giugno 1998  
- Bruxelles, Belgio 

Commissione Europea 
 

Colloquio sul tema: “Migliorare la capacità di inserimento professionale nel  
settore turistico”; 
Relazione: “Presentazione delle tre iniziative ADAPT per il settore del turismo: il consorzio 
Euro-tourist” 

- 13, 14 e 15 maggio 1998 
-  Derby, Gran Bretagna 
- Università di Derby 

Colloquio sul tema: “Identità ed esclusione”; 
Relazione: “Il processo identitario per lo sviluppo sostenibile”; 

  
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITÀ DI GIORNALISTA-PUBBLICISTA 
  

Dal 1984  È iscritto all’Ordine dei Giornalisti Italiani - Elenco Pubblicisti a seguito di  
collaborazioni sui temi di politica economica, marketing, turismo sostenibile e 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; 

 
 

Dal 2007 Direttore responsabile di “Marco Polo” e del relativo magazine multimediale; 
 
 

1980-2006  Ha collaborato con quotidiani e riviste fra cui: “Italia Oggi”, “L’Euromediterraneo”, 
“L’Avvisatore”, “Il Mediterraneo”, “Archeologia Viva”, “L’Ora”, “World Magazine”,  
“Ulisse 2000”, “Politica del Turismo”, “Il Diario”, “The MediterraneanObserver”,  
“Inc.”, “Le Labrador” e “PrimeroActo” 

 
 

2002-2006 Ha curato la rubrica settimanale “Marketing territoriale” per il quotidiano economico  
“Il Denaro” di Napoli 

 
 

1994-1995 È stato direttore responsabile di “Sicilia Magazine”, periodico di turismo e cultura,  
edito in italiano e inglese  

 
 

2004 È stato direttore responsabile di "Sicilia, “l'isola del tesoro", periodico di turismo,  
cultura e piccole imprese 

 
 

1989-1993 È stato direttore responsabile di "Realtime", periodico di turismo e turismatica edito  
da SIGMA-Gruppo Alitalia 



1999-2002 È stato direttore responsabile di “Dionysos magazine”, periodico di cultura e  
turismo diffuso via Internet 
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