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             Il sottoscritto ANDREA POZZI ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZZI, Andrea 
 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 01/10/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di “Marketing” presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere.  
 

• Date (da – a)  01/06/2019 – Attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Assegno di ricerca – Assegnista di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul progetto “l turismo enogastronomico: una analisi della domanda, dell’offerta 

e delle professioni del settore” presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
(Settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese” – Settore scientifico 
disciplinare SECS-P08 “Economia e gestione delle imprese”).  

 
• Date (da – a)  28/02/2019 – 07/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato 
Via N. Cataldi 48/A, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dell’Unità Formativa “Tendenze e dinamiche dell’enogastronomia e del turismo 

enogastronomico” presso il corso di istruzione biennale per “Tecnico superiore specializzato in 
ICT management delle aziende e dei servizi turistico-ristorativi legati alla cultura del gusto” 
presso la sede di Lecce. 

 
• Date (da – a)  01/12/2017 – 31/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Assegno di ricerca – Assegnista di ricerca 

 
 

  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
Attività di ricerca sul progetto “La valorizzazione dell’enogastronomia per lo sviluppo turistico” 
presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere (Settore concorsuale 13/B2 
“Economia e gestione delle imprese” – Settore scientifico disciplinare SECS-P08 “Economia e 
gestione delle imprese”). Principali attività: 

- Ricerca bibliografica con particolare riferimento al contesto internazionale;   
- Analisi della domanda e dell’offerta del turismo enogastronomico, con particolare 

riferimento alla situazione nazonale; 
- Valutazione e monitoraggio delle azioni svolte a livello territoriale, con particolare 

riferimento al progetto “Ea(s)t Lombardy – Regione Europea della Gastronomia 2017”;   
- Elaborazione del processo di destination management applicato alla destinazione di 

turismo enogastronomico; 
- Divulgazione dei risultati della ricerca attraverso la partecipazione a convegni e 

pubblicazioni scientifiche; 
- Attività di supporto alla ricerca di ateneo. 

 
• Date (da – a)  12/11/2018 – 30/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Responsabile didattico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile didattico del Laboratorio “Sustainable approaches in gastronomy tourism” 

all’interno del Corso di Laurea magistrale in Planning e Management in Tourism Systems (a.a. 
2018/19) 

 
• Date (da – a)  15/11/2018 – 22/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo 
Viale Martin Luther King, 5, 30016 Jesolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Valorizzazione della tipicità alimentare italiana e veneta” presso il corso di 

Tecnico superiore per gestione di imprese e servizi ristorativi – Restaurant Business 
Management tenutosi presso la sede di Bardolino (VR). 

 
• Date (da – a)  15/11/2018 – 18/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo 
Viale Martin Luther King, 5, 30016 Jesolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Food tourism: mercati e trend di settore” presso il corso di Tecnico 

superiore per gestione di imprese e servizi ristorativi – Restaurant Business Management 
tenutosi presso la sede di Valeggio sul Mincio (VR). 

 
• Date (da – a)  10/11/2018 – 12/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alplab 
Via Donatori di Sangue, 17, 23100 Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione progetto “Comunità che nutrono: per una nuova mappa della cultura 

alimentare valtellinese” – Avviso Unico Cultura 2018 – Ambito Patrimonio Immateriale – Linea 3 
Cultura alimentare tradizionale in ambito alpino. 

 
• Date (da – a)  01/02/2018 – 03/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alplab 
Via Donatori di Sangue, 17, 23100 Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto specialistico e di formazione per la valorizzazione del patrimonio  
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agroalimentare valtellinese all’interno del progetto “Comunità che nutrono. Per una nuova 
mappa della cultura alimentare valtellinese”. 

 
• Date (da – a)  08/01/2018 – 05/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Imiberg Società Cooperativa sociale a.r.l. 
Via Santa Lucia, 14, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Il turismo rurale e l’accoglienza al cliente” nell’ambito del progetto di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dal titolo “Tecniche per la promozione di 
prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – prodotti 
locali, biologico e turismo rurale”. 

 
• Date (da – a)  08/02/2017 – 31/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Imiberg Società Cooperativa sociale a.r.l. 
Via Santa Lucia, 14, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dei moduli “Il turismo rurale e l’accoglienza al cliente” e “Marketing” nell’ambito del 

progetto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dal titolo “Tecniche per la 
promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio - prodotti locali, biologico e turismo rurale”. 

 
• Date (da – a)  01/11/2015 – 31/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” 
Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Assegno di ricerca – Assegnista di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul progetto “Trend e buone pratiche del turismo enogastronomico per lo 

sviluppo di prodotti innovativi, di qualità e sostenibili” presso il Centro Studi sul Territorio “Lelio 
Pagani” (Settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese” – Settore scientifico 
disciplinare SECS-P08 “Economia e gestione delle imprese”). Principali attività: 

- Ricerca bibliografica inerente al turismo enogastronomico; 
- Indagine sul profilo del turista enogastronomico italiano; 
- Indagine sulle proposte italiane che abbinano arte e gusto; 
- Raccolta e analisi di dati statistico-quantitativi sul turismo e l’offerta enogastronomica 

delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova; 
- Ideazione di prodotti turistici per il progetto “Lombardia Orientale – Regione Europea 

della Gastronomia 2017”; 
- Stesura di rapporti tematici; 
- Partecipazione a convegni scientifici; 
- Attività di supporto alla ricerca di ateneo. 

 
• Date (da – a)  29/02/2016 – 30/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi 
Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di raccolta, analisi, restituzione ed elaborazione dei dati finalizzati alle attività di progetto 

nell’ambito del progetto di ricerca “Tendenze ed evoluzioni del turismo culturale, focus sul 
turismo enogastronomico”. 

 
• Date (da – a)  01/04/2015 – 31/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Pro Loco Ardesio 
Piazza Monte Grappa 3, 24020 Ardesio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
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• Tipo di impiego – Qualifica rivestita 

  
 
Prestazione occasionale – Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione di una tesi di laurea magistrale del corso di laurea magistrale in “Progettazione e 
Gestione dei Sistemi Turistici” dell’Università degli studi di Bergamo finalizzata ad individuare le 
prospettive di valorizzazione turistica del comune di Ardesio attraverso ricerca sul campo e 
attività inerenti. 

 
• Date (da – a)  08/08/2014 – 30/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
Via Pola 12, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione coordinata e continuativa – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto specialistico alla elaborazione di contenuti tecnici per gli aspetti dello sviluppo e 

valorizzazione turistica nell’ambito del progetto “Rifunzionalizzazione antichi nuclei rurali 
lombardi” cofinanziato da Fondazione Cariplo. Principali attività: 

- Contributo allo sviluppo dei contenuti del progetto con particolare attenzione agli 
aspetti di promozione turistica e di valorizzazione delle risorse del territorio; 

- Contributo alla progettazione di tecniche e attività innovative di promozione turistica e 
valorizzazione del patrimonio rurale nell’ambito del progetto; 

- Contributo nella progettazione di itinerari e percorsi di valorizzazione turistica nelle 
aree pilota individuate nel progetto; 

- Contributo nella costruzione e animazione della rete attoriale del progetto per quanto 
riguarda gli aspetti legati alla promozione turistica. 

 
• Date (da – a)  24/03/2015 – 10/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ENAC Lombardia C.F.P. Canossa 
Via della Chiusa 9, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Analisi e interpretazione dei dati” all’interno del progetto formativo 

“Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alla risorse, opportunità 
ed eventi del territorio” presso la sede d Brescia. 

 
• Date (da – a)  13/10/2014 – 30/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature straniere e comunicazione 
Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Tutor 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutorato agli studenti del corso di laurea magistrale in “Progettazione e Gestione dei Sistemi 

Turistici” in occasione del ciclo di incontri “Per la didattica dell’esperienza. Conversazioni sul 
turismo”. 

 
• Date (da – a)  01/04/2013 – 30/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
Via Pola 12, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione coordinata e continuativa – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnico-gestionali a supporto del coordinamento del progetto del Programma Interreg 

IVA Italia-Svizzera “For.Ti-Linea Cadorna”. Principali attività: 
- Coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali di competenza di ERSAF e del 

partenariato; 
- Realizzazione di report periodici sulle attività di progetto e sullo stato di avanzamento; 
- Attività di verifica dei risultati attesi delle azioni di promozione e valorizzazione turistica 

della Linea Cadorna;  
- Supporto alle attività di comunicazione, con particolare attenzione agli aspetti di 

valorizzazione e promozione turistica dei manufatti della Linea Cadorna sia a livello 
locale (aree pilota) che di sistema. 
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• Date (da – a)  01/08/2011 – 31/03/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 

Via Copernico 38, 20125 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione coordinata e continuativa – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento dei progetti “For.Ti-Linea Cadorna” del Programma Interreg IVA Italia-

Svizzera e “ClimAlpTour” del Programma di cooperazione transnazionale Spazio Alpino 2007-
2013. 
Principali attività del progetto “For.Ti-Linea Cadorna”:  

- Coordinamento generale delle attività progettuali e relazioni con il partenariato, 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni progettuali, redazione 
reportistica; 

- Supporto alle azioni di comunicazione e divulgazione delle attività di progetto; 
- Individuazione, congiuntamente ai partner, e applicazione di strumenti di supporto alla 

verifica dei risultati attesi.  
Principali attività del progetto “ClimAlpTour”:  

- Supporto tecnico-scientifico alla redazione della pubblicazione finale con riferimento 
agli aspetti di analisi e studio relativi all’area pilota lombarda; 

- Coordinamento tecnico-scientifico di un evento di promozione dei risultati del progetto 
nell’area pilota; 

- Redazione del final activity report di progetto, per la parte di competenza di ERSAF. 
 

• Date (da – a)  11/12/2012 – 31/12/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 

quantitativi 
Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi dei flussi dei turisti agli sportelli IAT della città di Bergamo nell’ambito del 

contratto di consulenza “Analisi di dati statistici riguardanti il turismo” stipulato con il Comune di 
Bergamo. 

 
• Date (da – a)  01/01/2011 – 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e 
degli studi multimediali 
Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione coordinata e continuativa – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito della consulenza affidata da Fondazione IREALP relativa al 

progetto V.E.T.T.A. del Programma Interreg IVA Italia-Svizzera. Principali attività: 
- Supervisione delle fasi della ricerca sotto il profilo organizzativo e gestionale; 
- Acquisizione e analisi di materiale bibliografico relativo ai temi oggetto di ricerca; 
- Organizzazione e gestione dei rapporti con le scuole per la conjoint analysis; 
- Caricamento e rielaborazione delle risposte dei questionari; 
- Organizzazione dei focus group con le sezioni CAI (Club Alpino Italiano) coinvolte; 
- Stesura di una parte del rapporto finale. 

 
• Date (da – a)  01/06/2011 – 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e 
degli studi multimediali 
Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di elaborazione del questionario degli uffici IAT della città di Bergamo, approntamento 

delle tabelle Excel relative, monitoraggio mensile della raccolta dati, elaborazione del report 
finale nell’ambito del progetto affidato dal Comune di Bergamo per un servizio di 
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implementazione di un database per il censimento di dati statistici e temporali riguardanti 
visitatori, city users e turisti. 

 
• Date (da – a)  21/04/2011 – 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF ricerche e progetti 
Via Po 25/c, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione occasionale – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di aggiornamento della scheda sulla presenza di impianti innevamento artificiali nelle Alpi 

italiane e realizzazione di una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici di una stazione 
sciistica di un'area pilota individuata all’interno del progetto “ClimAlpTour” del Programma di 
cooperazione transnazionale Spazio Alpino 2007-2013. 

 
• Date (da – a)  20/04/2009 – 20/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IREALP – Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle Aree Alpine 
Via M. Gioia 72, 20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione coordinata e continuativa – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione al progetto ClimAlpTour” del Programma di cooperazione 

transnazionale Spazio Alpino 2007-2013. Principali attività: 
- Raccolta set di dati di tipo ambientale, sociale ed economico in Lombardia; 
- Analisi della domanda del mercato turistico e dell’offerta attuale e potenziale; 
- Approfondimento con indagini sul campo nell’area pilota Presolana-Monte Pora; 
- Collaborazione alle attività di awareness raising a livello locale. 

 
• Date (da – a)  01/10/2004 – 23/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centax Telecom s.r.l. 
Via Pignolo 8, 24121 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Call center 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto a tempo indeterminato – Operatore telefonico 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore telefonico addetto a telemarketing e ricerche di mercato (outbound) e customer 

service (inbound). 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – Attuale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universitat de les Illes Baleares 

Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears), Spagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienze del turismo 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Turismo (da conseguire) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottorato di ricerca 

 
• Date (da – a)  10 Dicembre 2018 – 12 Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università di Bolzano – CBTS Winter School 
Piazza Università, 1, 39100 Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consumer Behavior & Tourism Analytics: Designing Experiences, Measuring Emotions and 
Creating Memories 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla CBTS Winter School 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Commerciale Luigi Bocconi 

Via Sarfatti 25, 20136 Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economia del turismo 

• Qualifica conseguita  Master universitario in Economia del Turismo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master universitario di primo livello 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo 
Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze del turismo 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in progettazione e Gestione dei sistemi Turistici (classe 55/S) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale 

 
• Date (da – a)  Settembre 2001 – Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo 
Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature straniere 

• Qualifica conseguita  Laurea di Primo Livello in Lingue e Letterature Straniere (classe 11) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale 

 
• Date (da – a)  Settembre 1996 – Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni” 
Via Alberico da Rosciate 21/A, 24124 Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO AVANZATO (C1) 

• Capacità di scrittura  LIVELLO AVANZATO (C1) 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO AVANZATO (C1) 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  LIVELLO INTERMEDIO (B1) 
• Capacità di scrittura  LIVELLO INTERMEDIO (B1) 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO INTERMEDIO (B1) 
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  TEDESCO 
• Capacità di lettura  LIVELLO BASE (A1) 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE (A1) 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE (A1) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Capacità di gestire classi di studenti e organizzare le attività didattiche; 
- Propensione a gestire in modo costruttivo e contemporaneamente rapporti con 

partner internazionali istituzionali (enti pubblici e/o centri di ricerca) e stakeholder 
territoriali, con particolare attenzione al trasferimento di conoscenze tra questi due 
ambienti; 

- Capacità di lavoro in gruppi multidisciplinari acquisita nel corso delle varie esperienze 
lavorative. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Capacità nel gestire più incarichi contemporaneamente; 
- Autonomia nell’organizzazione del lavoro; 
- Competenza nella gestione amministrativa, operativa e finanziaria di progetti acquisita 

durante l’esperienza come project manager. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 - Approfondita conoscenza delle dinamiche del turismo, in particolare di quello culturale 
ed enogastronomico, con particolare riferimento all’ambito economico e di marketing; 

- Capacità di rielaborazione ed interpretazione di dati socio-economici, in particolare 
afferenti all’ambito turistico; 

- Capacità e competenza tecnica nella costruzione di proposte progettuali nell’ambito 
dei programmi di cooperazione territoriale europea transnazionale e transfrontaliera (in 
particolar modo Programma Spazio Alpino 2007-2013 e PO Italia-Svizzera 2007-
2013), di Piani Operativi regionali e di altri enti (Fondazione Cariplo) per quanto 
riguarda i seguenti aspetti: definizione attività tecniche da svolgere (con particolare 
riferimenti all’ambito turistico e culturale), costruzione partenariato, budget e 
ammissibilità delle spese, redazione testo progettuale;  

- Flessibilità per affrontare tematiche anche differenti da quella strettamente turistica 
nell’ambito dello sviluppo socio-economico del territorio (specialmente in ambito 
montano) maturata grazie alle diverse esperienze in gruppi di lavoro multidisciplinari in 
università e in enti pubblici; 

- Conoscenza delle procedure di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei 
programmi europei Spazio Alpino e Interreg IT-CH. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Elevata padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 
Outlook);  

- Buona conoscenza del software SPSS; 
- Buona conoscenza degli ambienti Windows e Macintosh. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Membro della SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo) 
Cultore della materia presso l’Università degli studi di Bergamo in "Istituzioni di Economia" ed 
"Economia del Turismo" (a.a. 2012-13; 2013-14), "Marketing" (a.a. 2014-15; 2015-16; 2016-17), 
e “Tourism management” (a.a. 2017-18 e 2018-19). 
 
Pubblicazioni: 
Articoli in rivista 

- Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2018). “Vino e cibo: da elemento accessoria a fattori 
determinante nelle scelte di viaggio degli italiani”, Turistica Italian Journal of Tourism, 
27(2), pp.53-60 

- Garibaldi, R., Pozzi, A. (2018). “Creating tourism experiences combining food and 
culture: an analysis among Italian producers”, Tourism Review, 73(2), pp.230-241.  

- Garibaldi, R., Stone. M.J., Wolf, E., e Pozzi, A. (2017). “Wine travel in the United 
States: a profile of wine travellers and wine tours”, Tourism Management 
Perspectives, 23, pp. 53-57.  

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2014). “Young people and mountain. Evidence from a 
survey in the Northern Italy”, Journal of Alpine Research, 102(4). 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2013). “I passeggeri low cost tra crisi economica e 
politiche dei vettori: tendenze all'aeroporto di Orio al Serio”, Economia dei Servizi, 3, 
pp.293-308.  

- Pozzi, A. (2011). “L’influenza del clima sulle destinazioni turistiche alpine”, Turistica, 
20(4), pp. 43-52. 

Contributi in volume 
- Garibaldi, R., Pozzi, A., e Viani, E. (in pubblicazione). “Networking as a strategy to 

improve the value of food and wine heritage: the case study of East Lombardy”. 
Pubblicazione del progetto E-Cul-Tours (programma Ersamus+ 2014-2020). 

- Stone, M. J., Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2019). “Interlinkages Between Food And Wine 
Tourism:  Exploring Food And Beverage Activities Of Wine Travel”, in S. K. Dixit (a 
cura di), The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism. Routledge: Londra. ISBN 
978-11-3855-155-8. 

- Garibaldi, R., Pozzi, A., e Viani E. (2018). “Valorizzare l’enogastronomia per 
l’innovazione della città” in R. Bonadei, S. Cavalieri, F. Nicora, M. R. Ronzoni (a cura 
di), Città come frontiere creative. Visioni, pratiche e progetti. Harmattan Italia: Torino. 
ISBN: 978-88-7892-346-1 

- Pozzi, A., Orlandini. F., e Viani, E. (2016). “Enogastronomia e cultura” in R. Garibaldi 
(a cura di), In viaggio per cibo e vino. Esperienze creative a confronto. Aracne Editrice: 
Roma. ISBN: 978-88-548-9835-6. 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2016). “L’aeroporto come motore di sviluppo turistico: 10 
anni di voli low cost a Bergamo-Orio al Serio” in E. Becheri, G. Maggiore (a cura di), 
Rapporto sul turismo italiano: XX edizione. ISBN 978-88-6950-161-6 

- Garibaldi R., Pozzi A, 2016. “Le Mura veneziane e il turismo” in R. Bonadei, G. 
Cappelluzzo., R. Ferlinghetti, L. Frosio Roncalli, A.M. Testaverde (a cura di), Bergamo 
verso l’UNESCO. Terra di San Marco. Da frontiera di pietra a paesaggi vivi di pace. 
Grafica&Arte: Bergamo. ISBN 978-88-7201-353-3 

- Pozzi, A. (2014). “L’escursionismo alpino nella ricerca scientifica” in A. Macchiavelli (a 
cura di), L’escursionismo in montagna. Fatti, comportamenti e prospettive. 
EdizioniAmbiente: Milano. ISBN 978-88-6627-153-6 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2014). “Low-Cost Flights and Changes in Tourism Flows: 
evidence from Bergamo-Orio Al Serio International Airport” in H. Pechlaner, E. Smeral 
(a cura di), Tourism and Leisure. Current Issues and Perspectives of Development.. 
ISBN 978-3-658-06660-4 

- Alber, K., et al. (2011). ClimAlpTour. Il cambiamento climatico e i suoi impatti sul 
turismo nello Spazio Alpino. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU editore: 
Ljubljiana. ISBN 978-961-254-319 

Contributi in atti di convegno 
- Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2018). “L’influenza della componente enogastronomica sul 

comportamento di viaggio degli italiani”, in Referred Electronic Conference Proceeding 
convegno annuale Sinergie-SIMA 2018 Transformative business strategies and new 
patterns for value creation. ISBN 97888943937-2-9 
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- Garibaldi, R., Pozzi, A., e Viani, E. (2016). “Food, art and tourism as a boost for 
innovation: successful experiences from Italy” in ATLAS annual conference 2016. 
Book of extended abstracts, ATLAS. ISBN: 978-90-75775-91-4 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2015). “Low-cost flights and tourism: development and 
changes from Bergamo-Orio al Serio international airport” in Sitcon. Singidunum 
International Tourism Conference 2015. Book of proceedings. ISBN 978-86-7912-615-
3 

Altre pubblicazioni 
- Stone, M. J, Migacz, S., Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2016). Supplement to 2016 Food 

Travel Monitor: Italian Travelers. World Food Travel Association: Portland, OR.  
 
Convegni: 
Convegni scientifici 

- Garibaldi, R., Pozzi, A., Viani, E., e Tonsi, A. (2018). “Profiling ‘social eaters’: an 
analysis of users of Gnammo, a social eating platform”, intervento alla X Riunione 
scientifica della SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), Benevento, 14-16 
Novembre. 

- Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2018). “Gastronomy and its influence on italian travellers' 
holiday decisions”, intervento al 1st World Congress On Agritourism organizzato da 
Eurac Resaerch, Bolzano, 7-9 Novembre. 

- Stone, M. J., Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2018). “Demographic differences in European 
beer tourism behaviours”, intervento alla conferenza Tomorrow’s Food Travel, Götebor 
(Svezia), 8-10 Ottobre. 

- Garibaldi, R., e Pozzi. A. (2018). “Traveling for food: An analysis of Italian tourists’ 
attitudes and behaviors”, intervento alla conferenza del gruppo ATLAS Gastronomy 
and Tourism New approaches for providing customer experiences in gastronomy 
tourism, Bergamo, 21-23 Febbraio.  

- Garibaldi, R., Biffignandi, S., e Pozzi, A. (2017). “Ruolo e importanza dell'esperienze 
enogastronomiche nei viaggi degli italiani”, intervento alla IX Riunione scientifica della 
SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), Pistoia, 16-17 Novembre. 

- Macchiavelli, M., Pozzi, A., e Gavazzeni, A. (2016). “Il volontariato locale come 
possibile leva di sviluppo turistico. Il caso di Ardesio nell’Alta Valle Seriana”, intervento 
alla VIII Riunione scientifica della SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), 
San Marino, 17-18 Novembre. 

- Garibaldi, R., e Pozzi, A. (2016). “Arte, gastronomia e turismo: un’analisi delle 
esperienze italiane di successo”, intervento alla VIII Riunione scientifica della SISTUR 
(Società Italiana di Scienze del Turismo), San Marino, 17-18 Novembre. 

- Garibaldi, R., Pozzi, A., e Viani, E. (2016). “Food, art and tourism as a boost for 
innovation: successful experiences from Italy”, intervento alla conferenza annuale 
ATLAS Tourism, Lifestyles and Locations, Canterbury (Regno Unito), 14-16 
Settembre.. 

- Garibaldi, R., Pozzi, A., e Viani, E. (2016). “The importance of U.S market for food 
tourism in Italy”, intervento alla VI conferenza internazionale sul turismo ICOT 2016, 
Napoli, 29 Giugno-2 Luglio. 

- Pozzi, A. (2016). “’Virtual’ volunteering and museum enhancement in the Italian alpine 
destinations”, intervento al workshop Beyond the Great Beauty. Rescaling Cultural 
Heritage and Tourism, Rimini, 10-12 Febbraio. 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2015). “Low-cost flights and tourism: development and 
changes from Bergamo-Orio al Serio international airport”, intervento alla conferenza 
SITCON 2015 (Singidunum International Tourism Conference), Belgrado (Serbia), 25 
Settembre. 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2014). “The influence of airports with low-cost flights on 
tourism development. Facts from Bergamo-Orio al Serio International Airport”, 
intervento al V Simposio internazionale in Service Management (IRSSM) Service 
Imperatives in the New Economy – Future Directions in Service Research, Pärnu 
(Estonia), 8-12 Giugno. 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2013). “I passeggeri low cost tra crisi economica e 
politiche dei vettori. Tendenze all’aeroporto di Orio al Serio”, intervento alla V riunione 
scientifica SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), Rimini, 29-30  
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Novembre. 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2013). “Hiking in the mountains: conditions and 
prospects for younger generation in the Northern Italy”, intervento alla conferenza 
annuale dell’AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism), Izmir 
(Turchia), 25-29 Agosto. 

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2012). “Politiche di mobilità ed implicazioni turistiche. 
L’aeroporto di Orio al Serio e i turisti low cost”, intervento alla IV riunione scientifica 
SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), Palermo, 26-27 Ottobre. 

Altri convegni 
- Pozzi, A. (2018). “Vino e non solo: come integrare enogastronomia e turismo?”, 

intervento al convegno Turismo e Enoturismo organizzato da promoeventi, Cagliari, 21 
Luglio. 

- Pozzi, A. (2015). “Interreg ForTi-Linea Cadorna: risulati di progetto”, intervento al 
convegno conclusivo del progetto ForTi-Linea Cadorna - Dai sentieri di guerra alle 
strade di pace (programma Interreg IT-CH 2007-2013) organizzato dalla Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, Verbania Fondotoce (VB), 26 Settembre. 

- Pozzi, A. (2015). “Interreg ForTi-Linea Cadorna: risulati di progetto”, intervento alla 
presentazione del volume “Alla scoperta della Frontiera Nord” organizzato dalla 
Provincia di Como e da ERSAF, Como, 8 Luglio.  

- Pozzi, A. (2014). “Interreg ForTi-Linea Cadorna: risulati di progetto”, intervento alla 
presentazione del volume “Alla scoperta della Frontiera Nord” durante la fiera Alta 
Quota, Bergamo,10 Ottobre.  

- Pozzi, A. (2013). “Interreg ForTi-Linea Cadorna: risulati di progetto”, intervento 
all’evento conclusivo del progetto ForTi-Linea Cadorna (programma Interreg IT-CH 
2007-2013) organizzato da ERSAF, Colico (LC), 7 Settembre.  

- Macchiavelli, A., e Pozzi, A. (2013). “Progetto VETTA. L’escursionismo alpino: fatti, 
comportamenti e prospettive”, intervento al convegno organizzato da Regione 
Piemonte Qualità e tecnologia in vetta, Domodossola (VB), 24 Maggio. 

- Pozzi, A. (2012). “Modelli di sviluppo sostenibile per la comunità montane. Esperienza 
dall'Alpine Space Programme: il progetto ClimAlpTour”, intervento al convegno 
organizzato da Kyoto Club Cambia il Clima, Cambia il Turismo. Politiche ed interventi 
di adattamento ai cambiamenti climatici delle stazioni sciistiche e delle località di 
turismo invernale, Cerreto (RE), 14 Giugno. 

- Pozzi, A. (2011). “Climate Change and its impact on tourism in the Alpine Space 
(CLIMAPLTOUR project)”, intervento al convegno organizzato da EUROMONTANA 
Sustainable active tourism – mountain communities leading Europe in finding 
innovative solutions, Inverness (Scozia), 27-28 Settembre.  

 

ALLEGATI  -  
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                            Il dichiarante 
Bergamo li 09/09/2019               ___________________________
                                                              (firma per intero e leggibile) 


