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DI GIACOMO VALERIA

NATA A:  Taranta Peligna (CH), il 20/ 09/ 1971;

STATO CIVILE:  nubile

RESIDENTE IN:  V. le Monte Sirente N° 34, Francavilla Al Mare (CH) 

CELL.  339/ 5204100;   E-MAIL:  valecasapoint@gmail.com

STUDI 

 Corso e abilitazione alla professione di agente in mediazione d’affari immobiliari .

 Corsi di vendita servizi alle aziende presso la “Mind Consulting s.r.l.” in Bologna.

 Master in Gestione delle Risorse Umane e Corso per “Esperto in recruiting&selezione 

del personale” organizzati dalla International Training Academy  – Pescara.

 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale – percorso “lavoro ed 

organizzazione”) presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna con votazione 

101/110.

 Tesi (sperimentale) di laurea in: Sociologia del lavoro e dell’industria.

Titolo: “Poste Italiane s.p.a.. Innovazione organizzativa, utilizzo ottimale delle Risorse 

Umane e Qualità Totale. Paradigmi teorici e un’indagine empirica: il caso della Filiale 

teatina”.

 Diploma di Liceo Linguistico presso l’Istituto D.G. Rossetti di Chieti.

LINGUE STRANIERE

 INGLESE:  OTTIMA CONOSCENZA PARLATA E SCRITTA

 FRANCESE:  OTTIMA CONOSCENZA PARLATA E SCRITTA

 TEDESCO:  CONOSCENZA SCOLASTICA PARLATA E SCRITTA

NUMEROSE BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO (INGHILTERRA, FRANCIA E 

LUSSEMBURGO) PER APPROFONDIMENTO LINGUE INGLESE E FRANCESE.

CORSI DI LINGUA INGLESE PRESSO LA “BOURNEMOUGH UNIVERSITY”, LA 

“BRUNEL UNIVERSITY” E LA “OXFORD UNIVERSITY”.



CONOSCENZE INFORMATICHE

 Sistema operativo Windows, pacchetto office, gestione della posta elettronica e Web 

Browser (Chrome, Explorer, Safari, etc) .

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Titolare presso VALECASA, agenzia di consulenza ed intermediazione immobiliare 

(2007-2021).

 Consulente in mediazione d’affari immobiliari per REMAX con specializzazione nel 

mercato estero (anno 2005-2007).

 Vendita di servizi (di selezione del personale e formazione) alle aziende nel territorio della 

Regione Abruzzo per conto della ‘Mind Consulting’ (anno 2005).

 Progetto formativo presso la ditta “PIANETA LAVORO s.r.l.”; principalmente impegnata 

nell’organizzazione di masters, corsi di formazione e di specializzazione, curando altresì 

l’attività di marketing, le fasi del recruitment, della selezione dei candidati, oltreché 

l’aspetto amministrativo (anno 2004).

 Stage all’interno del GRUPPO LAVORINT s.p.a., in qualità di addetta al reclutamento, alla 

selezione del personale e alla vendita dei servizi alle aziende nel bacino industriale della Val 

di Sangro(CH) – (2003/2004).

 Società: TRANS ELECTRONIC; periodo di collaborazione: (1998-2000); ruoli: 

TRADUTTRICE dall’inglese all’italiano di testi di elettronica, in particolar modo di 

manuali relativi ai meccanismi di funzionamento della Centrale di Energia Eolica, sita in 

località “Piazzete”, Palena (CH); INTERPRETE di inglese per la gestione dei contatti con 

la Danimarca, fornitrice di alcune navicelle eoliche, del marchio ‘VESTAS’, site nella 

Centrale Eolica in località “Piazzete”, Palena (CH).

 Interprete di francese presso il Centro Fiere di Bologna (anno 2003).

OBIETTIVI PROFESSIONALI

Continuare a crescere nel mio lavoro contribuendo, altresì, allo sviluppo turistico della mia Regione 

e, in particolar modo, della città in cui vivo e risiedo promuovendola a “Perla dell'Abruzzo” 

attraverso un approccio sistemico ed integrato al settore turistico. 



HOBBIES E INFORMAZIONI “PERSONALI”

Dal 2004 al 2008, ho rivestito la carica di Assessore al Turismo nel Comune di Taranta Peligna 

(CH), proseguendo poi la mia esperienza politica come  Consigliere di minoranza fino al 2012.

Tale impegno attivo mi ha offerto l’opportunità di contribuire alla valorizzazione delle bellezze 

naturalistico-paesaggistiche, dei sapori e delle specialità alimentari della mia Regione, l’Abruzzo 

nonchè del mio paese d’origine. Da questa passione – attraverso il connubio con il mercato 

immobiliare locale ed estero - nasce l’idea di un Progetto per far conoscere e promuovere il Sistema 

“Abruzzo dei Borghi” in Italia e all’estero, attivando investitori anche stranieri, costruendo 

un’immagine dell’Abruzzo più nascosto, fatta di sostanza e credibilità, dotando il territorio in 

analisi di nuovi strumenti e forme organizzative innovative ad hoc che tengano conto delle 

specifiche differenze territoriali e di relazioni efficaci con tutti i pubblici di riferimento. 

E’ mia profonda convinzione, infatti, che colui che non comunica, che non fa conoscere 

abbastanza del suo territorio, della sua gente e delle sue potenzialità, non esprime idee sul suo 

futuro. L’incontro con il settore immobiliare ha potenziato in modo determinante la mia naturale 

attitudine alla promozione e alla vendita di servizi, tanto da permettermi di raggiungere significative 

gratificazioni nella mia vita privata e professionale. 

Coltivo da anni la grande passione per la buona cucina e il buon vino, il tutto meglio se consumato 

in compagnia di amici veri. La curiosità per la vita mi spinge a viaggiare e ad apprendere lingua, usi 

e costumi dei luoghi che mi ospitano. Innovazione, comunicazione, concretezza, lavoro di squadra, 

determinazione, affidabilità, trasparenza e problem solving contraddistinguono la mia figura umana 

e professionale, il tutto immancabilmente condito da una buona dose di ironia e buonumore poiché 

si sa che …animus gaudens aetatem floridam facit ….l´allegria mantiene giovani.

Ai sensi dell' art. 13 GDPR 679/16, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae.

   

                                Valeria Di Giacomo




