
CURRICULUM VITA 

ZOCCOLOTTI CARLO 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 29/01/1984, ROMA 

città residenza: GENZANO DI ROMA 

Contatti 

- E-Mail: info@carlozoccolotti.it 

-Sito Internet: www.carlozoccolotti.it 

Esperienze lavorative 

- IN CORSO: Lollo & Co di Carlo Zoccolotti Sas, 

- Amministratore Co-Concepito e realizzato l'attività di ristorazione "Parlo Bistrò al 7". 

Realizzazione e organizzazione dei reparti della struttura, pianificazione marketing, 

promozione e 

vendita. Gestione delle risorse umane e controllo costi dei gestione. 

– Giugno 2020: Coop Primavera, Presidente de CDA. 

- Co-fondato e gestito i primi anni di vita operativa dell'azienda seguendo la missione di 

fornire 

servizi orientati al Facility Management tutelando e favorendo l'inserimento lavorativo di 

soggetti 

in stato di disagio socio/economico. 

- Gestire team socio-lavoratori. 

- Pianificazione marketing, promozione e vendita. 

-Gestione delle risorse umane. 

-Ricercare e negoziare commesse pubblico/private in diversi ambiti. 

- Gestione finanziaria dell'azienda. 

 

- Freelance per David Stark Design and Production, New York (USA) 

- Staff per Accademia degli Sfaccendati, Ariccia (RM) 

- Organizzatore di eventi indipendenti che includono eventi con discoteca con migliaia di 

presenze, 

presentazioni di libri, concerti live ed eventi enogastronomici, Provincia di Roma (RM) 

- Coordinatore team Cooprimavera, per allestimento audio, luci e scena e per 

movimentazione 

materiali di tournè e singoli eventi, Italia. 

Esperienze di rappresentanza 

 

- Membro del consiglio metropolitano 



- Membro del consiglio provinciale giovani cooperatori 

- Docente in progetti alternanza scuola lavoro. 

oci BCC Colli Albani – DAL 2009 IN CORSO 

- Responsabile del gruppo di lavoro per la stesura del regolamento nazionale 

- Organizzazione eventi associativi. 

 

- Rappresentante al consiglio d'istituto 

Istruzione 

- Laurea magistrale European Economics and Business Law, Università di Roma Tor 

Vergata, Votazione 110 

con lode/110 

- Investment Banking Professional Certificate New York University continuing education, 

New York (USA) 

- Laurea Triennale in Economia Europea, Università di Roma Tor Vergata, Votazione 

107/110 

- Corso RSPP Sicurezza lavoro D.Lgs 81/2008 Moduli A-B-C A sapiens, Roma (Italia) 

- Labor, migration and welfare economics  program Vaxyo Universitet, Vaxjo (Svezia) 

- Tirocinante - Ufficio economico e commerciale Ambasciata Italiana, Ryiadh (Arabia 

Saudita) 

- Diploma Scuola Superiore Liceo Scietifico G. Vailati, Genzano di Roma. 

Competenze 

- Capacità organizzative e direttive 

- Studioso di economia e diritto pubblico 

- Abile nel problem solving 

- Spiccata capacità di relazionarsi con il pubblico 

Ulteriori informazioni 

Lavoratore instancabile e dirigente di due attività, padre di famiglia, abituato a ruoli di 

responsabilità, 

carattere democratico e pacifico, bilingue, amante della cultura, appassionato di politica e 

di economia, 

rispettoso dell'ambiente. 

 

Genzano di Roma, 20/08/2020 

Zoccolotti Carlo 


