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ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date  DICEMBRE 2006-MARZO 2007
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Il Quotidiano di Frosinone e provincia

Tipo di azienda o settore Stampa, giornalismo
Tipo di impiego Corrispondente locale, prevalentemente sportivo

Principali mansioni e
responsabilità

Stesura di articoli, interviste, mansioni di redazione

Aprile 2017- Luglio 2017

Glass Com Srl – Collaboratore esterno
Creazione pagina aziendale, gestione presenza e diffusione dell'azienda 
online (su LinkedIn e web-marketing in generale).

13 novembre 2018 - 13 novembre 2019
Comune Isola del Liri
Servizio II- Ufficio Tributi e Commercio.
Collaboratore del Responsabile del Servizio, attività inquadrata nel 
Progetto Garanzia Giovani Infopoint 8 (36 ore settimanali).
Settori di competenza: Tributi locali, Suap e Commercio, Polizia 
amministrativa, Urp e semplificazione amministrativa, Sevizi demografici ed 
elettorali, Servizi informatici e osservatorio statistico.
Caratteristiche della mansione: Gestione ufficio, costante lavoro di gruppo, 
gestione, assistenza e ricevimento degli utenti del relativo servizio, 
informazioni all'utenza generale, affari pubblici, prassi amministrative, 
discrezione, tatto,  interazione continua con altri uffici e amministrazione, 
orientamento all'efficienza e alla risoluzione dei problemi sia interni all'ufficio 
sia dell'utenza.
Principali Server e Portali online utilizzati durante la mansione:

Server dei Servizi Demografici, Server IMU/TARI, Server per la Gestione delle
Presenze, Server dei Servizi Cimiteriali, Posta Elettronica Certificata del 
Responsabile del Servizio, Portali INPS/INAIL per acquisizione DURC online, 
Portale ANAC per acquisizione SmartCIG, Portale Progetto Fabbisogni 
Standard SOSE.

-LODEVOLE SERVIZIO PRESSO UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE-
Visto il mio particolare impegno in ufficio e il contributo che ne è 
conseguito, confermato dai dipendenti e dal Responsabile, quest'ultimo 
insieme al Sindaco mi hanno concesso l'opportunità e il privilegio di 
ottenere l'Attestazione di “Lodevole servizio presso una Pubblica 
Amministrazione”, da loro firmata con Nota Protocollo 13948 del 
13/11/2019.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

5 dicembre 2019 – in corso
Università Telematica Pegaso
Master di II livello
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Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

 

Date

Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A.
Il Master intende trasferire conoscenze multidisciplinari utili alla gestione ed 
alla direzione delle P.A. nell’attuale scenario di continuo ammodernamento e 
rinnovamento e si propone, attraverso un approccio multidisciplinare, di 
approfondire le tematiche giuridiche, economiche ed organizzative connesse 
ai meccanismi di ammodernamento ed innovazione nella P.A.
Il Master, confidando in una regolare tabella di marcia, dovrebbe essere 
portato a compimento nel giugno 2020.

1 Ottobre 2009 – 17 Dicembre 2015

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

I fondamentali campi del diritto (Diritto Civile, Penale, Commerciale, etc...), 
e le relative procedure. L'ultimo capitolo del corso di studi, la tesi (in Diritto 
Civile I), ha inteso discutere riguardo i contratti del consumatore, 
sottolineando l'importanza di una disciplina recente (tutela della 
concorrenza, disciplina Antitrust, contratti b2b, contratti b2c, credito al 
consumo, contratti del commercio online) e il suo continuo adeguarsi al 
passo dei tempi, della modernità e dei mercati sia in ambito nazionale che 
europeo.

 Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza, votazione 92/110
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente )
-

 Date Settembre 2004 – Luglio 2009
 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Classico Vincenzo Simoncelli, Sora.

 Qualifica conseguita Diploma di maturità classica, votazione 78/100

LINGUE

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura
                                              Capacità di

scrittura
                             Capacità di

espressione orale

ALTRE LINGUA

Inglese

Intermediate english, B1
Intermediate english, B1
Intermediate english, B1.

Certificato presso David Game College, London, 
febbraio-marzo 2016.

Spagnolo
Idoneità universitaria
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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 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 E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc..

Laureato in Giurisprudenza, ho maturato nel corso degli anni l'abilità al 
saper parlare di fronte ad un interlocutore ed allo stesso tempo dinanzi ad 
un pubblico, stimolando costantemente le capacità di studio, di analisi e  
quelle espressive e comunicative. Capacità che possono essere senza 
dubbio spese anche nella vita di tutti i giorni, sia in contesti individuali che 
di gruppo.

Negli anni 2008-2013 ho svolto attività di collaborazione presso 
l'associazione Pro Loco di Isola del Liri, inerente l'organizzazione di eventi, 
mostre, esposizioni, dibattiti socio-culturali e promozione della città in tutti i 
modi possibili.

Sul finire di agosto 2016 è invece l'idea di “Un uomo solo al comando”, 
pagina Facebook riguardante il ciclismo, sport che seguo da sempre. Lo 
scopo è quello di creare una nuova comunità su base nazionale inerente la 
passione per il ciclismo, cercando spunti dal passato al presente, con un 
nome fortemente rievocativo, coinvolgendo gli utenti nel maggior modo 
possibile riguardo commenti, dibattiti e critiche sui protagonisti e le gare. 
Fin da subito la piattaforma ha avuto buoni riscontri e nel vivo della 
stagione ciclistica  è lecito aspettarsi un ulteriore e  significativo incremento 
delle adesioni. Progetto che potrebbe sfociare in operazioni di 
merchandising per i frequentatori della pagina, vista la costante crescita dei
frequentatori.

Nei mesi di marzo-aprile 2017 ho seguito e portato a termine un corso on 
line promosso da Google (“Eccellenze in digitale”) sulla formazione delle
competenze digitali, inerente il marketing digitale, strategie sui social 
media, marketing per i motori di ricerca ed e-commerce.
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ALTRO-ESPERIENZE-
ATTIVITA' VARIE

Sia nel 2017 (agosto-ottobre) che nel 2018 (maggio-luglio) ho partecipato con
abnegazione alle selezioni per il ruolo di tenente nel ruolo forestale dell'Arma 
dei Carabinieri. Una esperienza di studio e di concentrazione a prescindere 
dall'esito purtroppo negativo dei due tentativi.

HOST AIRBNB - 2018

Dal mese di agosto 2018 ho personalmente intrapreso l'attività di “host” tramite la 
piattaforma Air Bnb, ristrutturando un' abitazione di famiglia e adibendola a Casa 
Vacanza (“Casa Via Roma”, nome dato dall'ubicazione) per ospiti e turisti, visto il ruolo
sempre più turistico degli ultimi anni che ha assunto la città di Isola del Liri insieme alle 
altre località della Valle del Liri e della Ciociaria, mirando ad intercettare un crescente 
bisogno di strutture del genere da parte di turisti e non solo.
Un'attività che fin da subito ha riscosso risultati incoraggianti e molte recensioni 
positive sulla piattaforma da parte delle persone ospitate sia dall'Italia che dall'estero.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Interessi: appassionato di attualità ,geopolitica, orologi vintage e 
contemporanei, consolidata attività di compravendita su E-bay, storia, arte, 
ciclismo.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 
del 30 giugno 2003.

“AIiutorizzoii

Isola del Liri, 28 gennaio 2020.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
VILLA Edoardo


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

