
   Curriculum Vitae  Claudio Ciocca  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Ciocca 
 

 

 Via Mar della Cina, n°142 - 00144 - Roma 

  329/1873960     

 claudiociocca@hotmail.it 
  
  

Sesso Maschio | Data di nascita 20/01/1990 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA  ROFESSIONALE   

 

 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO  
Laurea Magistrale in Economia 
 
DICHIARAZIONI PERSONALI  
 
Laureato in Economia presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, ottime capacità 
informatiche, ottima conoscenza del pacchetto Office, buona conoscenza Inglese 
parlato e scritto e buona conoscenza dello Spagnolo scritto e parlato. 

Settembre 2019-Dicembre 2019 Consulente presso UniCredit   
Via Roma, 2, 04019, Terracina 
 
Attività svolta: 
 

• attività di sportello presso diverse filiali del Lazio: Terracina, Sonnino, Latina ed Aprilia.  
 
Attività o settore  Bancario 

 

Gennaio 2016-Ottobre 2020  Collaborazione coordinata e continuativa presso il Ministero della Salute  
Viale Giorgio Ribotta, 5, 00144 Roma RM 
 
Attività svolta presso i seguenti uffici: 
 

• Affari Generali e Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici, 
(contabilità generale, rilascio di certificati di libera vendita, rilascio delle autorizzazioni 
dei biocidi – registro ECHA) 

• Attività farmaceutica come componente della Commissione per la pubblicità dei 
dispositivi medici. 

 
Attività o settore  Pubblico - Amministrazione - Pubblicità 
 

 
 
 
 

emanuela.bartocci
Evidenzia

emanuela.bartocci
Evidenzia

emanuela.bartocci
Evidenzia

emanuela.bartocci
Evidenzia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
      Ottobre 2016 – Ottobre 2017 Laurea Master in “Intelligence Economica” 

 
Voto 108 

Università di Roma Tor Vergata 
Via Columbia 2 
Titolo della tesi   “Intelligence Economica e reati di contraffazione alimentare e 
farmaceutica”. Conseguenze economiche e sociali della contraffazione. 
Rassegna di giurisprudenza penale di legittimità relativa ai reati di contraffazione di cui agli 
artt. 473 - 474 - 516 cod. pen.”. 
▪ Stato, imprese e intelligence economica 
▪ Intelligence economica aziendale e istituzionale 
▪ Metodologie e ricerca, raccolta e analisi dei dati 
▪ Management della comunicazione 
▪ Risk management, analisi e gestione delle minacce, valutazione globale dei rischi 

 
 
 
  

                  
        2015/2016 

Diploma in lingua inglese dell’Authentic English School. Corsi anni 2015/2016 
Partecipazione nel 2015 al corso di informatica “MOSpecialist” relativo ad Excel. 

 
 

  
Ottobre 2012 – Ottobre 2014 Laurea Magistrale in Economia e gestione di impresa 

Università “Luiss Guido Carli” Roma 
Viale Romania 32 
Titolo della tesi: “Il Sistema Istituzionale a sostegno dell’internazionalizzazione 
delle imprese”. 
Principali insegnamenti: 
▪ Dinamiche industriali  
▪ Dinamiche industriali  
▪ Matematica finanziaria  
▪ Progettazione organizzativa  
▪ Strategie d'impresa  
▪ Analisi finanziaria  
▪ Economia per il management  
▪ Finanza aziendale avanzato  
▪ Management delle imprese internazionali  
 
 
 

      2010 Diploma in lingua spagnola 
▪ Livello intermedio 
 
 

Settembre 2010 – Marzo 2011 Partecipazione al progetto NMUN - New York  
▪ Partecipazione alla simulazione diplomatica presso l’ONU a New York , grazie alla quale 

ho acquisito ottime capacità comunicative attrverso le numerose presentazioni davanti ad 
un vasto pubblico in lingua inglese, ho sviluppato capcità di lavoro in team e rafforzato la 
lingua inglese e sagnola. 
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Settembre 2009- Marzo 2013 Laurea Triennale in Economia  
Università “Link Campus” Roma 
Via Nomentana 335 
Tesi in Scienza delle Finanze dal titolo ““Le Disposizioni tributarie del D.L. n 
201-2011, convertito dalla L. n. 214-2011 - Manovra Salva Italia e relativi effetti 
economici”. 
▪ Matematica generale 
▪ Inglese 
▪ Istituzioni di economia politica 
▪ Istituzioni di diritto privato 
▪ Istituzioni di diritto pubblico 
▪ Sistemi di elaborazione delle informazioni  
▪ Informatica 
▪ Statistica 
▪ Economia politica 
▪ Economia e gestione delle imprese 
▪ Organizzazione aziendale 
▪ Storia economica 
▪ Matematica per le applicazioni economiche  
▪ Ragioneria 
▪ Economia degli intermediari finanziari 
▪ Economia dei trasporti 
▪ Diritto sindacale e del lavoro 
▪ Economia e gestione dell’innovazione 
▪ Economia dell’industria 
▪ Diritto tributario 
▪ Marketing  

 
  
  

        2006 Corso in lingua inglese c/o Washington & Jefferson College (Pennsylvania) 
 
Esperienza internazionale di studio presso Washington & Jefferson College (Pennsylvania) 
grazie al quale ho migliorato la conoscenza della lingua inglese 
 
 

Settembre 2004- Luglio 2009 Diploma di Liceo Classico                                                                         
Liceo classico Seraphicum 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 
 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze linguistiche  Inglese buono scritto e parlato anche  in contesti lavorativi, con ottenimento di diversi                
atterstai  come:  

• Corso in lingua inglese c/o Washington & Jefferson College (Pennsylvania) 
•  Partecipazione alla simulazione diplomatica NMUN - ONU New York 
•  Diploma in lingua inglese dell’Authentic English School.  

Spagnolo buono scritto e parlato con ottenimento del diploma in lingua spagnola (DELE). 
 
 
 

Competenze professionali Ho svolto attività di contabilità di Stato, attività amministrativa relativamente alla pubblicità 
farmaceutica. 
Ottime competenze nel campo informatico acquisite durante gli anni di lavoro presso il 
Ministero della salute in cui utilizzavo applicativi come Excel e Access, Outlook, World e 
Powerpoint. 
Proattività e capacità di lavorare in team.  
Ottime competenze organizzative acquisite durante gli anni di lavoro presso il Ministero 
della Salute, in cui ho svolto attività diverse contemporaneamente rispondendo a diversi 
uffici. Ho seguito progetti complessi e supportato gli uffici nelle attività amministrative. 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office con ottenimento certificazione ECDL  e 
partecipazione al corso di informatica “MOSpecialist” relativo ad Excel. 
▪ Ottima consocenza di Excel (formule, filtri, tabella pivot, tabelle e grafici, esportazione e 

importazioni dati da Access, Macro, personalizzazione), Access (creazione di database, 
creazione di Query, Reports, Macro, Moduli, esportazione e importazioni dati da Excel), 
PowerPoint (creazione di presentazioni, inserimento tabelle, grafici e immagini, uso di 
animazioni, personalizzazione temi), Outlook (gestione email), Word (creazione 
documenti, inserimento tabelle, grafici, modificare il testo, inserire immagini, importare dati 
e tabelle da Excel). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Altre competenze ▪ Partecipazione nel 2019 al corso qualificante di alta formazione e specializzazione come 
“Consulente privacy e responsabile protezione dati DPO (DATA PROTECTION 
OFFICER)” organizzato da Federmanager. 
▪ Dall’ anno 2011 membro del Club Rotaract Roma Capitolino (sezione giovanile del Rotary 

International).  
▪ Certificato di primo soccorso (First Aid Training) ottenuto nel 2013. 
▪ Partecipazione ai seminari in “Economia e gestione delle aziende farmaceutiche e 

sanitarie” del Prof. Bruno Calvetta. 
▪ Partecipazione nel 2015 ad un corso di lingua inglese ai fini del conseguimento del “First 

Certificate in English” (FCE). 
▪ Partecipazione nel 2015 al corso di informatica “MOSpecialist” relativo ad Excel. 
▪ Pratica di attività subacquea con conseguimento del brevetto “Open Water Diver”. 

 

Patente di guida Patente B conseguita nel 2008 
Patente A conseguita nel 2018 

  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”  e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 


