
PROFILO

LAVORO

COMPETENZE 
E RUOLI

INTERESSI

ISTRUZIONE

Il problem-solving è il mio punto di forza.
Lavoro nel settore da 6 anni.

Indirizzo:

Telefono: 

Mail

Avezzano, L'Aquila

 +39 347 8515042

seroaz@gmail.com

ROBERTO
SERONE
IMPRENDITORE e 
SPORTIVO

1985 - oggi

1985 - 2005

1985 - 2015

IMPRENDITORE nel COMMERCIO ELETTRONICO

Generare e sviluppare idee da presentare al cliente

CTU Tribunale di Avezzano
Lavoro su progetti per produrre una campagna pubblicitaria efficace

COORDINATORE sicurezza sui cantieri
Consigliere Collegio dei Periti Provincia di L'Aquila

1969

2020

Diploma superiore
Perito Industriale Elettrotecnico

Federazione Italiana Hockey su Prato
Formatore per allenatori

FORMATORE PER ALLENATORI HOCKEY
SU PRATO

ALLENATORE NAZIONALE FHI
(Federazione Hockey Italiana)

MEMBRO NAZIONALE HC

Ping Pong Ciclismo Montagna Sport

PRESIDENTE DELEGAZIONE ABRUZZO FHI
PRESIDENTE HC AVEZZANO dal 1995
COFONDATORE HC AVEZZANO nel 1969

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.



Nato e cresciuto ad Avezzano, qui vivo da quasi settanta anni con la mia

famiglia e qui lavoro come commerciante. 

Ho sempre avuto a cuore le sorti della mia città, vivendo la comunità attraverso

il volontariato, il mondo scout e la politica sin da giovanissimo.

Ho avviato, insieme ad un amico con cui ancora oggi divido le sorti, la mia prima

attività commerciale nel 1985 generando nel mio piccolo occupazione e

benessere per me, la mia famiglia e altri e altre.

Ho coltivato molti hobby e passioni, come la fotografia, la montagna, il ciclismo,

il ping pong.  

Amo gli animali e con la mia famiglia abbiamo adottato 12 gatti e 6 cani. 

Oltre tutto questo, come costante della mia intera vita, ho l'amore per l'hockey

sul prato: sono infatti fra i fondatori del club avezzanese, che oggi ho l'onore di

presiedere, club nato nel 1969, quando avevo appena 19 anni.

Lo sport dovrebbe essere una costante nella vita di tutti e tutte, soprattutto per le

nuove generazioni, soprattutto perché crea luoghi di aggregazione e crescita sani, in

cui potersi incontrare, confrontare, mettere alla prova. Uno spazio sicuro in cui poter

vivere il proprio tempo libero, potendo coltivare e scoprire gli aspetti del proprio

carattere, canalizzando le energie in una sana direzione.

Avezzano, 1969

Roberto Serone


