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INFORMAZIONI PERSONALI Dott. Benedetto La Torre 

 

 

 Contrada Mortilli, 39, 91014, Castellammare del Golfo, Italia  

 0039 0924 21975     0039 3291452074        

 benedetto@latorreconsulting.it  – benedettolt@gmail.com  

www.latorreconsulting.it 

 

WhatsApp – Telegram 0039 3291452074  

Sesso M | Data di nascita 20/01/1985 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE DESIDERATA 

 
Lavoratore Autonomo Consulente Aziendale Project management 

 Da 01/09/2012 – ad oggi Consulente aziendale – Project manager. Titolare Studio La Torre  

Dott. Benedetto La Torre – Studio in via Giordano 66, 91011 Alcamo (TP) - Italia 

Consulenza Aziendale volta all’avvio e all’ampliamento di attività d’impresa in termini di efficienza 

ed efficacia; Business planning; Analisi di mercato; Analisi settore; Analisi concorrenza; Analisi 

Domanda; Previsioni economico Finanziarie; Analisi SWOT. 

Project management su progetti di avvio o ampliamento attività d’impresa con ausilio di Fondi 

Strutturali e di Investimento 

Attività o settore  Business planning – Analisi mercato - Finanza Agevolata – Project Management – 

– Progettazione Europea 

Da 03/03/2013- Al 08/05/2017 Docente di Economia Aziendale 

Istituto Europa 2000 Scuola Paritaria -  Via Marconi 198 - 91016 Erice (TP) - Italia 

Attività o settore Docente di Economia Aziendale 

Da 01/09/2014  ad 31/12/2015 Consulente Junior Progetto COURAGE (Italia–Tunisia 2007 -2013)  

Associazione turistica pro-loco di Castellammare del Golfo, Contrada Petrazzi 22, 91014 

Castellammare del Golfo (TP) 

Operatore help desk e piattaforma on line per consulenze in ambito di avvio di attività d’impresa. 

Analisi settore per le “imprese sociali” e delle politiche sociali volte all’avviamento delle attività 

imprenditoriali e statistiche sulle imprese sociali presenti nel territorio. Attività svolte all’interno del 

Progetto Courage finanziato nell’ambito del programma Italia-Tunisia 2007/2013 con obiettivo di 

incentivare l’innovazione sociale e la crescita di imprese sociali nel territorio 

Attività o settore Consulenza aziendale 

02/2013 – 07/2013 Abilitazione insegnamento - tirocinio formativo attivo (TFA)  - livello QEQ 8 
 Università degli Studi di Palermo 

 Competenze legate a metodologie didattiche, legislazione scolastica, didattica speciale e altre materie  

volte a sviluppare un efficiente insegnamento dell’Economia Aziendale 

Da 01/10/2008 a 20/07/2011 Laurea Specialistica in Scienze Economiche e Finanziarie -  voto finale 100/110 -  livello QEQ 7 

 Università degli Studi di Palermo 

 Conoscenza specialistica di materie economiche, finanziarie e aziendali. Individuazione ed attuazione 

dei principali meccanismi economici e finanziari a livello macroeconomico e microeconomico.   

Titolo tesi finale: “Il capitale di vigilanza degli intermediari bancari italiani ed europei: analisi 

e regolamenti” 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Da 01/10/2003  a 17/04/2008 Laurea triennale in Economia e Finanza – voto finale 102/110 -  livello QEQ 6 

 Università degli Studi di Palermo 

 Acquisizione di Conoscenza in materie economico, finanziarie e aziendali. 

Titolo tesi finale “L’inflazione rilevata e percepita in Italia dall’ingresso dell’Euro” 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificato europeo english intermediate (B2), rilasciato a luglio 2012 da Trinity college of London 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative: sia nell’esercizio di lavoratore autonomo che nel ruolo di 

docente si sono sviluppate le competenze di sintesi e di comunicazione.  

Competenze organizzative e 

gestionali 
Possiedo ottime competenze organizzative acquisite durante l’avvio e la gestione dello studio di 

consulenza di cui sono titolare. Sono dotato, in particolare, di ottime capacità di gestione delle varie 

fasi del lavoro, quali studio e aggiornamento, comunicazione news alla clientela anche tramite 

newsletter, pubblicazione di articoli a cura del sito internet, gestione degli appuntamenti con clienti, 

attività di consulenza. Inoltre, il ruolo di project manager che ricopro mi ha permesso di acquisire una 

certa sicurezza nell’organizzazione del mio lavoro e di quello degli altri collaboratori. 

Possiedo buone competenze di Leadership sviluppate come project manager di diversi progetti di 

sviluppo aziendale attuati con ausilio di vari bandi di finanza agevolata. In questi casi sono stato in 

grado di portare a termine i lavori con successo e di gestire bene il team con il quale ho collaborato. 

Competenze professionali Possiedo competenze nella redazione di business plan, nelle ricerche e analisi di mercato, analisi 

SWOT, analisi della domanda, predisposizione budget e bilanci prospettici acquisiti nello 

svolgimento dell’attuale professione di consulenza aziendale. 

Grazie alla mia esperienza lavorativa ho maturato conoscenze e competenze sull’applicazione dei 

fondi strutturali e di investimento come project management. 

Spiccate sono le competenze relative al problem solving, grazie alle quali spesso riesco a trovare la 

corretta soluzione ai problemi da affrontare. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazio

ne 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sono in possesso dell’EIPASS 

 Gestione siti internet (creazione e modifica pagine, aggiornamenti, scaricare ed istallare plug-in, etc).  

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione, etc). Competenze acquisite grazie al lavoro di docente e di libero 

professionista. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 
 
 
 
 

Alcamo, 05/04/2019    

Patente di guida A3, B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Progetti 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Dati personali 

 

 

 

Corsi 

 

Certificazioni 

Ricerca e analisi dei dati in SCANNELLA E. (2012), “Capital Regulation and Italian Banking 

System:Theory and Empirical Evidence”, in International Journal of Economics and Finance Vol. 4, 

No. 2; February 2012, pag 31-43. 

LA TORRE B. (2012): “Il capitale di vigilanza degli intermediari bancari italiani tra vecchia e nuova 

regolamentazione”, in Dirigenza Bancaria,n. 153/2012. 

 

Organizzazione e partecipazione a vari seminari aventi ad oggetto la cultura d’impresa. 

 

Socio fondatore Associazione cambiamenti ( http://www.cambiamenti.biz/ ) 

Membro del direttivo dell’Associazione Project manager Sicilia 

(http://www.projectmanagersicilia.org/ ) 

Socio di Banca Popolare Etica 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Attestato di partecipazione al Master in Europrogettazione – Eurogiovani – 13-17/03/2012 

Partecipazione a “già” Giovani imprenditoria e innovazione – 16-21/09/2013 

Certificazione base di Project management – ISIPM base 

Attestato di Project Manager Qualificato  - Assirep  https://www.assirep.it/ 

 ▪ Carta Identità e Codice Fiscale 

http://www.cambiamenti.biz/
http://www.projectmanagersicilia.org/
https://www.assirep.it/

