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Gesttore di Progetto Senior, laureato in Gestione delle Risorse Umane, 
madrelingua portoghese ed italiano fluente con buona conoscenza della 
lingua inglese e spagnola. 
 

Profilo  
 

Capacità  
competenze 
relazionali 
 

   Capacitá di lavorare in equipe e di mediazione. 
Atteggiamento positivo di lideranza, alla gestione e 
coordinamento di gruppi di lavoro, orientamento ai 
risultati e al problem solving. Buone capacità di gestione 
delle relazioni istituzionali. 
 
In primo luogo i corsi di laurea in Gestione di Resorse 
Umane mi ha insegnato molto come relazionarmi con le 
persone, imparare ad ascoltare, a rispettare le idee degli 
altri e a valorizzarle.  Inoltre l´esperienza fatta in Italia, in 
diversi progetti, si é rivelata un mettere in pratica quanto 
appreso all Master imparando sul campo come 
relazionarsi in un gruppo multiculturale e come sia 
necessario lavorare in sintonia per ottenere dei buoni 
risultati. 

 
Capacità  
competenze 
organizzative   
 

   Creatività, Organizzazione e Capacità di coordinamento 
e gestione del personale e delle  risorse.  Capacità di 
leadership e di gestione.  Competenze di formulazione e 
gestione dei progetti e capacità di visione strategica a 
lungo termine nell’ottica  della sostenibilità. 
 
Molto importante l´aver assunto un ruolo 
impreenditoriale,  in particolare la gestione diretta  della 
Brinquedos Inteligentes e Giocare Consulting  mi ha 
insegnato  come coordinare un´equipe 
multiprofessionale pianificando, gestendo e monitorando 
tutte  le attivitá. 

 
Capacità  
competenze 
tecniche 
 

   Competenza nell'uso del pacchetto Microsoft Office, Internet 
Explorer, WBS Tools e MS project, software per il 
gerenziamento di progetti. 

 
 

          Patente  
    

 

   
 

 patente categoria b. 
 

 
 
 

 
 



 

Formazione  Master in Project Management per la Cooperazione Internazionale 

(2011- 2012) – School for Management – Roma. 
 Master Regionale di 1° livello per Dirigenti di Organizzazioni di 
Volontariato (2011) – Centro Servizi per il Volontariato - Ancona. 
 Laurea in Gestione delle Risorse Umane (2009 - 2010) Unijorge-BA/ 

Brasile, CRA 2-00360. 
 Facoltá di Giornalismo (1998 - 2000) UFMS-MS/ Brasile.  
 Facoltá di Chimica (1991-1993) UFSCar-SP/Brasile.  
 Altri corsi: Workshop in Fundraising (ASVI/Scope Charity- Londra/ UK), 

Corso in Europrogettazione (FSE/Sida Group - Ancona), Corso di Lingua 
Inglese (The Victoria’s Company - Jesi), Corso di Project Management per il 
Terzo Settore (Project Management Institute - BA),  Corso Avanzato per la 
Formazione in progetti culturali (Ministero della Cultura del 
Brasile/Fondazione Getulio Vargas), Corso di MS Project (3PTA Associados 
Consultores - BA),  Corso Lavorare in rete e ruolo politico del Terzo settore 
(CSV-AN), Corso di Folklore (Museo Nazionale del Folclore Edison Carneiro-
RJ). 

  

 

Esperienza •2012 – Partecipazione al Progetto Better Cooperation, Better Europe (PBA- 

YIA), per lo svillupo di partenariate fra 15 paese europei, in Macedonia. 
•2012 - Educatore del progetto Matematica ed Intercultura; per l’uso di giochi 

di strategia come strumenti di integrazione interculturale, in 6 scuole della 
città di Fano, Italia. 

•2012 - Formatore del progetto Attempt - Daphne; per l’uso di giochi di 

strategia come strumenti di integrazione fra genitori e maestri per combattere 
il Bullismo nelle scuole in Jesi, Fano e Pesaro, Italia. 
•2011 - Formatore/Relatore del progetto YAI - Youth in Action; per l’uso di 

giochi di strategia come strumenti di svillupo di competenze trasversali per i 
giovani di Portogallo, Brasile e Congo, in Jesi, Italia. 
•2011 - Staggista per la Europrogettazione preso all’ufficio di Richerca e 

Formazione della COOSMARCHE, Ancona. 
•2011 - Educatore del progetto Il Linguaggio della Senza parole; per l’uso di 

giochi di strategia come strumenti di integrazione interculturale, in 15 scuole 
della provincia di Pesaro, Italia. 
•2010-2011 - Consulente della ONG Associazione Centro Culturale 

Quilombo per il Project Management e la Gestione Strategica, con sede nelle 
città di Fano, in Italia e Goias, in Brasile.  

•2009-2010 - Consulente aziendale della Cromex Bahia SA in qualità di 

esperto in sviluppo di processi di Lean Six Sigma (Introduzione alla Lean 
Thinking e Total Productive Maintenance con uso di giochi).  
• 2008-2010 - Consulente aziendale della Prospecta Project Consulting, 

formazione di gruppi in Pianificazione Strategica con uso di giochi strategici 
della COELBA, Metalli Caraíba, Poste Brasiliana, CELPE, Bahia Pulp, 
Dynamo e Ambev Waterfront Group, tra gli altri.  
•2007-2010 - Gestore di Progetto per Brinquedos Inteligentes società di 

ricerca, produzione e diffusione di oltre 300 modelli di giochi da tutto il 
mondo, Bahia - Brasile 

• 1999-2002 - Produttore di progetti culturali nelle città di Campo Grande e 

Bonito nel Mato Grosso do Sul, dove ha ideato e condotto il  progetto 
Camussité POA, visitato da oltre 6000 persone.  
• 1992-1998 - Professore di inglese, matematica, fisica e chimica nelle 

scuole elementari e medie pubbliche e private di San Paolo, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, compresa la Meta College, Anglo, COC, e La Salle 



 

Mendel.  
 
 

  

Ulteriori 
attività 

• Socio fondatore della Società Giocare LTDA di consulenza e sviluppo 

organizzativo basato nel uso di giochi di strategia.  

• Socio fondatore della Brinquedos Inteligentes Ltd; industria e  commercio 

di giochi artigianale. 
• Designer di Giochi - finalista Premio Archimede / 2008 a Venezia, Italia, 

sponsorizzato dalla ONG Giochi Studio in collaborazione con il Museo 
Svizzero del Gioco e del College of Art and Design di Venezia. • Artigiano 

Professionista dell´ Instituto Maua de Bahia, con  padronanza delle tecniche 
del legno e metallo. 
• Fondatore e primo Presidente della Società Junior CTQM - UFSCAR 

(1992-1993).  
 

  

  

Ulteriori 
informazioni 

• Matematico dilettante per 20 anni.  

• ha realizzato conferenze nelle Olimpiadi brasiliane di Matematica - Bahia 

(dal 2005 al 2010)  
• ha presentato lavoro di richerca nella quarta Biennale di Logica Matematica 

della Mathematical Society brasiliana - Paraná (2008)  
• ha realizzato mostra di  Logica Matematica nell Meeting Bahiano di 

Didattica della Matematica ( 2009)  
• ha realizzato workshop di Giochi Matematici nell Meeting di Didattica della 

Matematica UFPE (2005 e 2008)  

• ha realizzato conferenze sul tema Giochi Matematici per l´ Istruzione nella 

Settimana Matematica dell’ Universitá Estaduale di Bahia (2007)  
• ha realizzato Lezioni sulla Matematica Ricreativa nella Settimana di 

Matematica dell´ Universitá Estaduale Dell Sud Bahia (2006)  
• ha realizzato Lezioni su Matematica e giocosità; nell Meeting, promosso 

dal GEPEL – nell’ Universitá Federale di Bahia (2005-2009)  

• ha realizzato conferenze ed insegnato Mathematical Game Shows in 

incontro sulla matematica dell’ Universitá Federale di Bahia (2005 )  
• ha realizzato workshop di Giochi Matematici nell’  Associazione di 

Volontariato Padre Paolo Tonucci - APITO conducendo laboratori per giochi 
da tavolo logico-matematici per i bambini e giovani (Camaçari / Bahia - 2006 
al 2010).  
• ha realizzato workshop nell´ impresa sociale Morro dos Prazeres - Art of 

Peace; offrendo laboratori di tecniche di circo (Rio de January/2002).  
• ha realizzato workshop come Volontario presso Il Progetto Crescere 

Insieme; con seminari e conferenze nelle scuole attraverso giochi e attività 
finalizzate allo scambio tra la cultura italiana e brasiliana (Fano, Itália/2008).  
• ha realizzato workshop come Volontario presso l´ Associazione Amici del 

Quilombo con seminari e conferenze sulla Gestione Strategica e Project 
Management (Goiás, Brasile/2010).  

•39 anni, sposato, senza figli. 

 

 


