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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  REVELANT NICOLA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30 AGOSTO 1984 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2010 – Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia PromoTurismo Friuli Venezia Giulia, Via Carso 3, Cervignano del Friuli (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Area Prodotto  
• Tipo di impiego  Product Manager (maggio 2013 – oggi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo del prodotto turistico “Grande Guerra”. 
Gestione del prodotto turistico “Alpe Adria Trail” 
Stesura del piano marketing, pianificazione delle attività di promozione e dei servizi turistici sul 
tema; 
Supporto e attività di formazione a stakeholder per il potenziamento e il miglioramento 
qualitativo dei servizi; 
Attività di coordinamento tra gli Enti Regionali coinvolti nel progetto interregionale “Itinerari 
Grande Guerra – Un viaggio nella storia” e relativa gestione del budget; 
Coordinamento e collaborazione con i partner austriaci e sloveni del prodotto transfrontaliero 
“Alpe Adria Trail” 
Creazione di materiale di accoglienza e promozione; 
Amministratore e curatore dei contenuti del portale www.itinerarigrandeguerra.it ; 
Amministratore e curatore dei contenuti del portale www.turismograndeguerrafvg.it ; 
Attività di B2B e B2C in fiere ed eventi di settore; 
Responsabile per PromoTurismoFVG del progetto Interreg Italia-Slovenia “Walk of Peace” 
Responsabile quale Lead Partner del progetto Interreg Italia-Austria “Alpe Adria Trail’s Tale” 
 
Assistant Manager (gennaio 2015 – maggio 2016) 
Sviluppo del prodotto turistico “Montagna”; 
Coordinamento e supporto dei servizi e delle attività promozionali legate ai Collegi di guide 
professionali per il Prodotto Montagna; 
Creazione di materiale promozionale; 
Supporto per la gestione di eventi legati al Prodotto Montagna; 
Partecipazione ad incontri informativi e workshop relativi alla progettazione europea ed agli 
investimenti territoriali, in particolare con i GAL del Friuli Venezia Giulia;  
 
Area Web Marketing (gennaio 2011 – aprile 2013)  
Transmedia Web Editor  

Il sottoscritto Revelant Nicola, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 
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Curatore dei contenuti storici e turistici del portale www.itinerarigrandeguerra.it ; 
Curatore dei contenuti storici e turistici della APP legata al portale; 
Attività di SEO e SEM; 
Gestione dei canali social per la promozione del portale e del Prodotto turistico legato alla 
Grande Guerra; 
Affiancamento del responsabile di prodotto nelle attività di sviluppo e promozione del prodotto 
turistico Grande Guerra; 
 
Area Marketing (luglio 2010 – dicembre 2010) 
Editor 
Gestione dei rapporti tra grafici, uffici turistici locali e ufficio marketing per la creazione delle 
mappe di accoglienza turistica; 
Correttore dei contenuti delle mappe di accoglienza; 
Gestione dell’archivio fotografico dell’Agenzia; 
 
Aprile 2010 – luglio 2010 
Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, Via Carso 3, Cervignano del Friuli (Udine) 
 
Area Marketing 
Stage 
Correttore dei contenuti delle mappe di accoglienza; 
Gestione dell’archivio fotografico dell’Agenzia; 
 
Marzo 2010 – giugno 2010 
Cooperativa “Pavees”, via S. Pertini 1, 33010 Bordano (UD) 
 
Guida per gruppi all’interno della Casa delle Farfalle di Bordano  
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Laurea specialistica in Storia della Società e Cultura Contemporanea (110 e lode) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Settembre 2008 – Marzo 2009 
• Qualifica conseguita  Progetto di Mobilità Internazionale a Barcellona (Spagna)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ricerche negli archivi per il progetto di tesi specialistica 
 
Settembre 2003 – Febbraio 2007 
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea triennale in Storia contemporanea (110 e lode) 
 
Settembre 1998 – luglio 2003 
Liceo Scientifico Statale “L. Magrini”, Gemona del Friuli 
Diploma di Maturità Scientifica (77/100) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  LETTURA: OTTIMO 

• Capacità di scrittura  SCRITTURA: BUONO 
• Capacità di espressione orale  ESPRESSIONE ORALE: OTTIMO 

 
SPAGNOLO 
LETTURA: OTTIMO 
SCRITTURA: BUONO 
ESPRESSIONE ORALE: OTTIMO 
 
INGLESE 
LETTURA: BUONO 
SCRITTURA: BUONO 
ESPRESSIONE ORALE: BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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