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CURRICULUM VITAE 

 

Fiorella Sabino  
Nato a: Barletta il 04/07/1975 

Residente in Via Lattanzio, 11 – Barletta 

tel. 0883.527171 cell. 393.3083165,  

e-mail: sabino.fiorella@mediagraphic.it  

 

Istruzione e formazione  

 

• Titolo di studio 

- Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari conseguita il 

17.04.00 con la votazione di 100/110; 

Tesi di laurea in statistica dal titolo: “analisi statistica di alcuni strumenti derivati 

nella recente esperienza finanziaria italiana” 

• Corsi di specializzazione 

- Master on-line curato dal Consorzio Skillpass svolto nell’anno 2000 con esito positivo 

e ottenimento della certificazione: “Internet Marketing Manager” 

- Seminari svolti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani in materie fiscali, 

tributarie e diritto societario; 

- Attestato di formazione in materia di sicurezza (D. Lgs. 626/94) per l’espletamento 

dei compiti di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale” 

 

Esperienza professionale  

 

- Da aprile 2002 ad oggi: Amministratore delegato MediaGraphic srl;  

- Da maggio 2012 ad oggi: Amministratore unico Mediaconsult srl; 

- Da aprile 2009 a settembre 2010: Consulente marketing Bibo Bimbo srl; 

- Da febbraio 2001 a maggio 2007: Amministratore unico Abb Network srl; 

- Da Novembre 1999 ad aprile 2002: Titolare della ditta individuale MediaGraphic; 

- Da ottobre 2000 a settembre 2002: Tirocinante Commercialista presso lo studio 

del dott. Maurizio Gialluisi; 

- Da dicembre 1998 a novembre 1999: Responsabile infrastruttura tecnologica 

Giorgio Gioielli S.A.S.; 

- Da aprile 1996 a giugno 1998 : Collaborazioni occasionali con Audio Uno Service 

di Renzo Leone per il controllo e la gestione di apparecchiature elettroniche audio-

luci; 

- Febbraio 1998: Banca del Salento – filiale di Bari, realizzazione indagini bancarie; 
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-  Da Marzo a Giugno 1997: Gestione di un giornale telematico presso un provider 

internet - Dadanet; 

- Da Gennaio a Ottobre 1996: Realizzazione video-grafica presso studi televisivi 

Quarto Canale TV e Teleregione TV; 

 

Capacità e competenze personali  

 

- Conoscenza ottima della lingua spagnola 

- Conoscenze base della lingua inglese; 

- Conoscenza Ottima dei sistemi Windows e Apple; 

- Predisposizione ai contatti personali, al lavoro di gruppo e al coordinamento di 

attività lavorative. 

- Capacita di problem solving e di gestione manageriale delle situazioni. 

 

Autorizzo alla pubblicazione del presente c.v. nell’apposita sezione di Società Trasparente 

della Solaris S.r.l. 

 

     Barletta, 20 luglio 2020 

 

        Dott. Sabino Fiorella 

Documento firmato in originale e tenuto agli atti


