
Esperienze di formazione e conferenze

1998     dicembre , Verona
Docenza al “2° Corso Post-Universitario di Specializzazione in Commercio Estero per Lingue

Orientali Area Est-Asia” patrocinato dal Ministero del Commercio Estero e dall'ICE

2002     settembre, Shanghai
Relatore a un incontro organizzato da Shanghai Garment Association in occasione della fiera
internazionale SIFE 2002 tenutasi al Super Brand Mall di Shanghai

2002      novembre , Firenze
Relatore al Convegno Cina c/o Promofirenze “La nuova sfida per gli imprenditori toscani”

2003     giugno, Firenze
Relazione al Rotary Club di Fiesole dal titolo “Cina: prospettive e sviluppi di mercato per le
aziende italiane

2003     novembre,  S. Miniato - Pisa  -
Organizzatore e relatore del Convegno “Fare business in Cina” in collaborazione con la Cassa di
Risparmio di San Miniato (disponibile rassegna stampa)

2003     dicembre, Milano
Relatore al Convegno “Le opportunità di approvvigionamento e distribuzione tessile in Cina”
organizzato da Coralis Gruppo Banca Popolare di Bergamo  (disponibile materiale)

2004     gennaio, Fiesole - Firenze 
Relazione al Rotary Club Fiesole dal titolo “Cina minaccia o Cina opportunità: la Cina, il grande
mercato di domani, aspetti culturali, economici e giuridici”

2004      giugno, Bologna
Docenza di due giornate  presso la sede dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio
dell'Emilia Romagna per aggiornamento paese Cina

2004     settembre, Forlì
Relatore al convegno sulla Cina svoltosi presso CNA Forlì organizzato in collaborazione con
CCIAA Cesena

2005     settembre, Verona
Progettazione e docenza di 56 ore al corso “Esperto Impresa Cina” cofinanziato da FSE e dalla
Regione Veneto con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed organizzato
da IFOA

2006     gennaio, Verona
Membro della commissione esaminatrice fine corso “Esperto Impresa Cina” cofinanziato da FSE
e dalla Regione Veneto con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed
organizzato da IFOA, per il rilascio dell'attestato  

2006     maggio-giugno, Reggio Emilia
Progettazione e docenza di 28 ore al corso “Cina: corso di specializzazione per imprenditori e
manager di impresa”  finanziato da Regione Emilia Romagna e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed organizzato da IFOA

2006     giugno, Milano
Progettazione e docenza di 16 ore al corso “Acquistare con profitto in Asia”  organizzato da
Learning Resources Associates di Milano



2007     febbraio, Reggio Emilia
Progettazione e docenza del corso “Executive Program in Management 
dell'Internazionalizzazione in Cina” organizzato da IFOA finanziato da Regione Emilia Romagna 

2007     giugno, Reggio Emilia
Docenza di 8 ore al “Master in commercio estero e marketing internazionale”  organizzato da
IFOA 

2008      marzo, Reggio Emilia
Docenza di 8 ore al “Master ECE e Master FOOD unificati”  argomento economia Paesi
Emergenti Cina organizzato da IFOA 

2008     maggio/giugno, Bologna
Docenza 9 ore al Master “Move to China” organizzato da COFIMP Unindustria Bologna 

2008      luglio  , Cinigiano (Grosseto)
Intervento dal titolo “Come fare affari in Cina: opportunità e rischi del settore eno-
agroalimentare” al convegno organizzato dal Comune di Cinigiano sul tema “CINA: Opportunità
di Sviluppo per le PMI Eno-Agroalimentari della Provincia di Grosseto”

2008     luglio/dicembre, Palermo
Formazione e consulenza in azienda  (2) per il  “Progetto ICE/Regione Sicilia”  per
l'internazionalizzazione delle imprese siciliane

2008     dicembre, Firenze
Docenza di 7 ore  nell'ambito del “Progetto ICE/Regione Toscana”  per la formazione ed
internazionalizzazione delle imprese

2009     gennaio/maggio, Quarrata (Pistoia)
Formazione e consulenza in azienda (2) nell'ambito del “Progetto ICE/Regione Toscana” per la
formazione ed internazionalizzazione delle imprese

2009     marzo, Roma
Docenza di 10 ore al Master in Relazioni Pubbliche Orientali –  VII edizione organizzato da
Ateneo Impresa

2009     maggio, Milano
Docenza di 7 ore al “Corso per Esperto in tutela della Proprietà Intellettuale con
specializzazione sul mercato cinese dal titolo IDEA CINA”  organizzato da ICE e MIP Politecnico
di Milano

2009     novembre   –   dicembre, Firenze
Formazione ed affiancamento a manager cinese per il settore eno-agroalimentare nel quadro
del progetto “METP - Managers Exchange and Training Programme” organizzato da EU-CHINA
Managers Exchange and Training Porgram.

2010     febbraio, Firenze
Intervento dal titolo “Il Mercato estero cinese: quali opportunità con i propri prodotti”
organizzato da Confartigianato Firenze

2010     aprile,  Firenze
Intervento dal titolo “Come vendere il Vino e l'Agroalimentare in Cina: aspetti burocratici e
marketing” organizzato da CdO Toscana

2010     ottobre, Prato
Intervento dal titolo “Il settore della Meccanica in Cina” organizzato da CNA Prato



2010     dicembre, Siena
Intervento e presentazione progetto Italy LifeStyle Rete di Impresa in Cina  organizzato da
Confindustria Siena

2012 gennaio, Poggibonsi (Si)
Intervento e presentazione progetto Italy LifeStyle Rete di Impresa in Cina  organizzato da
Confindustria Siena

2012 marzo, Firenze
Intervento  alla  tavola  rotonda  “Il  futuro  della  Cina  investire  sul  renminbi”  organizzato  da
AZIMUT

2012 maggio, Prato
Docenza  di  4  ore  dal  titolo  “Vendere  in  Cina:  opportunità  e  rischi  per  le  PMI  italiane”
nel''ambito del “Corso di Alta Formazione CEDIC 4” organizzato da Università di Firenze Polo
Universitario di Prato

2012 maggio, Reggio Emilia
Docenza  di  8  ore  nell'ambito  del  Master  “Commercio  esteri  e  marketing  internazionale”
organizzato da IFOA

2012 giugno, Marsala
Invito ed intervento e B2B a evento Siciliamo 2012 organizzato dalla CCIAA di Trapani

2012 novembre, Palermo
Invito  ed  intervento  dal  titolo "L'esportazione  agroalimentare  in  Cina  con  particolare
riferimento al settore dolciario” nell'ambito della IIIa  Mostra del  Dolce Siciliano organizzata
dall'Associazione Duciezio 

2014 maggio, Reggio Emilia
Intervento dal titolo “Strategie di approccio al mercato cinese per le PMI: casi di successo o
insuccesso” alla tavola rotonda organizzata da IFOA dal titolo “PMI e Internazionalizzazione:
casi di successo e insuccesso di piccole e medie imprese nei paesi Brics”.

2014 settembre, Terlizzi (Bari)
Intervento al  workshop:  “Esportare in Cina. Far  conoscere  le eccellenze pugliesi  all'estero”
organizzato da Gal Fiori  d'Olivi con il patrocinio del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e la Regione Puglia

2015 aprile, Firenze
Intervento  al  convegno  :  ”Cina  Paese  di  opportuntà”  organizzato  da  Promofirenze  in
collaborazione con la CCIAA di Firenze ed il Comune di Firenze

2016 marzo, Trieste
Assistenza personalizzata alle aziende “Progetto Going International – Cooperare per costruire
nuovi progetti di internazionalizzazione”. Incarico Ufficio Formazione ICE

2017 febbraio, Roma
Docenza  di  3  ore  nell'ambito del  Master  “Food&Wine Management”  organizzato  da 24ORE
Business School 

2017 luglio, Firenze
Docenza  di  6 ore  di  Marketing Cina nell'ambito del  progetto  “PRO.AGRI.MKTG – TECNICO
SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI
AGRARIE,  AGRO-ALIMENTARI  E  AGRO-INDUSTRIALI  (codice  progetto  113194  -
matr.2015IS0031)  per  l’unità  formativa  “PROCESSI  DI   INTERNAZIONALIZZAZIONE  DEI
PRODOTTI ALIMENTARI” UF 24.



2018 marzo, Firenze
Intervento all'incontro Mercoledì al Caffé dal titolo  ”Come cambia la Cina: tre generazioni a
confronto” organizzato da Life Beyond Tourism

2018 maggio, Firenze
Intervento al Salone dell'Arte e del Restauro dal titolo “L'importanza dell'internazionalizzazione
delle imprese attraverso l'aggregazione sotto il cappello del Movimento Life Beyond Tourism
che ne certifica la qualità e l'etica” organizzato dall'Istituto Internazionale Life Beyond Tourism.


