
CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

   Nome  TAULA Federico  

   Indirizzo Via Coronata 93/1      16152- GENOVA (GE) 

Cell.  3465860713 

e-mail  federico.taula@gmail.com  

Automunito patente “B” 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 18/06/1974 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI Anno 2019 – 2022 

 

ACU – Ass.ne Consumatori Utenti – Via S.Dondero 2/16 - 

Genova 

 

Attività di consulenza nell’ambito consumeristico (in 

particolare contenzioso TLC) svolta in forza della legge 4/2013 

 

Nuova Assitime di Bollero P. & C.  

Piazza Marsala, 4  Genova  

 

Attività di consulenza in ambito assicurativo a persone fisiche 

ed imprese in qualità di collaboratore iscritto alla sezione E del 

RUI 

 

 Anno 2017 – 2018 

ACU – Ass.ne Consumatori Utenti – Via S.Sebastiano, 16r - 

Genova 

 

Attività di consulenza nell’ambito consumeristico (in 

particolare contenzioso TLC) svolta in forza della legge 4/2013 

 

Accardo Assicurazioni 

 

Attività di consulenza in ambito assicurativo a persone fisiche 

ed imprese in qualità di collaboratore iscritto alla sezione E del 

RUI 

 

 Anno 2014 – 2016  

ACU – Ass.ne Consumatori Utenti – Via San Sebastiano, 16r - 

Genova 

 

Ho svolto, in forza delle prerogative stabilite dalla legge 4/ 

2013, attività di consulenza a persone fisiche ed imprese 

nell’ambito consumeristico. Ho inoltre gestito, in qualità di 

mailto:federico.taula@gmail.com


conciliatore per il settore energetico specificamente formato 

mediante corso finanziato dal MISE, il contenzioso  in nome e 

per conto di persone fisiche ed imprese nell’ambito dei tavoli 

di conciliazione paritetica attivati dalle convenzioni tra 

associazioni di consumatori e imprese del settore. 

Mi sono occupato ed ho gestito in qualità di Segretario 

Regionale di ACU dell’attività di predisposizione del bilancio 

annuale, del coordinamento delle attività delle sedi provinciali 

di Genova, Savona ed Imperia nonché del coordinamento 

dell’attività di front e back office della sede regionale di ACU 

gestendo in particolare i rapporti con le istituzioni regionali ed 

in particolare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della 

Regione Liguria. 

 

     Anno 2007 - 2013 

 ACU – Associazione Consumatori Utenti – Onlus Via 

Assarotti 50/3 - Genova 

 

Collaborazione presso la sede regionale dell’associazione: 

attività di segreteria e coordinamento con le sedi provinciali 

della Liguria, predisposizione bilancio e rendiconto 2006, 

attività di consulenza telefonica ai consumatori e agli utenti 

nell’ambito della prosecuzione del progetto sportelli in rete (in 

particolare per i problemi legati ai gestori di telefonia fissa e 

mobile). Predisposizione fascicoli per ricorso al Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (CoReCom), ricezione e filtro 

delle chiamate per i consulenti legali dell’associazione, 

gestione dell’archivio dell’associazione, gestione 

corrispondenza, accoglienza e prima ricezione del pubblico. 

Gestione rapporti con le istituzioni regionali ed in particolare 

con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Liguria. 

Dal 2008 al 2013 responsabile regionale progetto 

InformaConsumatori Liguria cofinanziato da Regione Liguria 

e Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

      

       Anno 2006 

 

 ACU – Associazione Consumatori Utenti – Onlus Via 

Assarotti 50/3 - Genova 

 

Attività di volontariato presso la segreteria regionale 

dell’Associazione: predisposizione bilancio e rendiconto 2005 

della sede regionale, attività di prima accoglienza degli utenti e 

degli associati, chiusura rendiconto Progetto “MangiarSano”, 

attività di segreteria (Ricezione e filtro telefonate, 

archiviazione pratiche associati, gestione corrispondenza, 

accoglienza e prima ricezione del pubblico, ecc.). 

 



Coordinamento amministrativo delle attività delle associazioni 

partners per la redazione del bilancio consuntivo del progetto 

MangiarSano conclusosi positivamente con la certificazione di 

tutte le spese da parte del Ministero e della Regione Liguria. 

      

     Studio Legale Mellano – Lisitano & Partners  

     Attività di segreteria Gestione Front e Back Office   

      

Anno 2004 - 2005 

 

 ACU – Associazione Consumatori Utenti – Onlus Via Cesare 

Cabella 6a Canc.- Genova  

         

 Dal 25 maggio 2004 contratto di collaborazione per il 

coordinamento e la gestione del progetto “MangiarSano” 

cofinanziato (320.000€) dal Ministero della Attività Produttive 

e dalla Regione Liguria: partecipazione alle attività di 

coordinamento tra l’Associazione e le varie Istituzioni, in 

particolare con l’Ufficio Scolastico Regionale, per la 

realizzazione di un concorso a premi per gli alunni delle quarte 

classi delle scuole elementari liguri sul tema dell’Educazione, 

Sicurezza ed Igiene Alimentare. 

 

Nell’Ambito dello stesso Progetto ho collaborato all’attività di 

coordinamento necessaria all’istituzione di alcune Borse 

Lavoro per i laureati dell’Ateneo Genovese con tesi riguardanti 

la sicurezza alimentare curando i rapporti con l’Università.  

 

Ho inoltre svolto attività di comunicazione riguardanti 

l’organizzazione, nell’ambito del Festival della Scienza 2005, 

del “MangiarSano Day”, manifestazione di chiusura del 

Progetto, che ha visto coinvolte Autorità della Regione 

Liguria, del Comune di Genova, degli Uffici Scolastici 

Regionali e dell’ADI (Associazione Dietisti Italiani), nonché 

gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione. 

 

Mi sono inoltre occupato degli aspetti riguardanti la 

rendicontazione del progetto “MangiarSano” alla Direzione 

Generale del Ministero delle Attività Produttive, nonché dei 

rapporti con gli Uffici della Regione Liguria. 

    

Ho svolto nel mese di luglio 2004 attività di divulgazione 

(negli uffici postali) della nuova Carta della qualità dei prodotti 

postali, sottoscritta da Poste Italiane e le Associazioni dei 

consumatori. 

 

Ho frequentato nei giorni 26, 27 e 28 Ottobre 2004 a Fiuggi il 

seminario formativo di Poste Italiane al termine del quale ho 

conseguito l’Attestato di Conciliatore tra Poste Italiane e le 

Associazioni di Consumatori, a seguito del quale svolgo tuttora  



attività di conciliatore tra Poste Italiane e l’Associazione 

Consumatori Utenti. 

 

Ho scritto alcuni articoli informativi riguardanti il Progetto 

“MangiarSano” per la pagina ad esso dedicata dal sito 

www.consumatoriliguria.it 

 

 

  Anno 2002-2003 

 

Ho svolto attività di volontariato presso ACU – Associazione 

Consumatori Utenti – Onlus, particolarmente con mansioni di 

segreteria ma anche contribuendo a manifestazioni di 

divulgazione riguardanti  le attività e le iniziative intraprese 

dall’Associazione. 

 

  Anno 2000-2001 

 

Istituto per ciechi ed ipovedenti DAVID CHIOSSONE –Onlus 

Salita Nuova N.S. del Monte 

 

Durante il Servizio Civile ho prestato attività di assistenza per 

tre mesi nella Residenza Protetta “ Il Caprifoglio” per degenti 

ex ospedale psichiatrico. Per i restanti sette mesi ho prestato 

attività di assistenza nella Residenza Protetta per anziani lungo 

degenti, occupandomi anche degli aspetti amministrativi in 

appoggio all’assistente sociale della struttura (presa in carico 

degli ospiti, cambiamento di residenza, modificazione delle 

liste elettorali, etc.). 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

A.S. 1993/1994 Ho conseguito il Diploma di Maturità 

Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Luigi 

Lanfranconi di Genova. 

 

A.A. 2003/2004 Il 21 Febbraio 2005 ho conseguito la Laurea 

in Scienze Politiche, indirizzo politico internazionale, presso 

l’Ateneo genovese con discussione della tesi in Geografia 

Politica ed Economica intitolata: “Cambiamenti Climatici: 

Strategie e Programmi Internazionali di Intervento” con la 

votazione di 110 e Lode. 

 

2004 Ho conseguito l’attestato di conciliatore per Poste 

Italiane e le Associazioni di consumatori. 

 

Ho seguito due corsi di formazione, svolti da Eurete ed aperti 

ai membri delle associazioni di consumatori, aventi per 



oggetto la normativa europea a tutela del consumatore e 

l’europrogettazione. 

 

 

 

CAPACITA’ E    MADRELINGUA ITALIANO 

COMPETENZE   INGLESE: Lettura ottima; Scrittura buona; Espressione orale 

PERSONALI    buona. 

SPAGNOLO: Lettura buona; Scrittura elementare; Espressione 

orale discreta. 

 

 

CAPACITA’ E   Durante il mio cursus universitario mi sono sempre state 

COMPETENZE   riconosciute, tanto dai docenti quanto dai colleghi con cui 

ORGANIZZATIVE ho collaborato, un’ottima capacità di sintesi nonché una buona 

capacità organizzativa e di coordinamento. Nelle diverse 

esperienze di lavoro e di volontariato ho dimostrato una 

naturale capacità di ascolto e di mediazione ed una mentalità 

portata alla risoluzione dei problemi, al lavoro di squadra e al 

raggiungimento degli obbiettivi. 

 

 

CONOSCENZE   Ho una discreta familiarità con i mezzi informatici, in 

INFORMATICHE   particolare con Windows (pacchetto Office), Internet 

     Gestionali studio, windows mail 

 

 

INTERESSI Lettura, teatro, cinema, cura degli animali e 

della natura, sport, palestra, musica, scacchi, politica 

internazionale, tutela ambientale, studio della storia 

contemporanea, attualità. 

 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 

         

         Dottor Federico Taula 

 

 

Genova, 25 maggio 2022   
 

 


