
CURRICULUM VITA 

Nome Cognome 

Gianluca Ercolani 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 28 dicembre 1976 Genzano di Roma 

città residenza: Nemi 

email: gianerc@tiscali.it - account social : https://www.facebook.com/ErcolaniGianluca 

Esperienze lavorative 

• dal 1990 a dicembre 2019 – Ercolani moto-cicli-ricambi-fitness Genzano di Roma  

Ruolo: Azienda di famiglia nel quale ho curato un po’ tutti le dinamiche e gli aspetti propri di un’attività 

commerciale 

• Da settembre 1997 a febbraio 1998 – IBM Italia S.p.A. 

Ruolo: operatore di produzione 

• Da maggio 2005 a giugno 2011 – Vivere & Viaggiare Genzano di Roma 

Ruolo: Titolare. Addetto alle vendite e responsabile amministrativo-commerciale 

Agenzia di viaggio  

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• Riconoscendomi negli ideali di sinistra da giovane sono stato vicino al partito comunista italiano militando 

nelle varie genesi (pds-ds-pd) e ricoprendo da luglio 2017 a tutt’oggi il ruolo di vicesegretario del partito 

democratico del circolo di Genzano di Roma. 

• Dal 1990 e per circa 15 anni ho avuto una partecipazione attiva all’interno dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Polisportiva Tennis Genzano, partecipando all’organizzazione dell’attività interna e svolgendo 

attività agonistica 

• Dal 2008 al 2013 cofondatore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cynthianum c5 

svolgendo il ruolo di direttore generale e direttore sportivo. 

 Realtà sportiva genzanese attiva nella disciplina del calcio a 5 (sia giovanile che senior) partecipando, con 

buoni risultati, in competizioni provinciali e regionali e con alcune esperienze anche in tornei internazionali. 

• Dal 2013 al 2014 ho ricoperto il ruolo di direttore sportivo all’interno della ASD Innova Carli Sport Ariccia, 

raggiungendo la promozione alla seria A2 del campionato nazionale di calcio a 5. 

• Dal 2015 al 2017 cofondatore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Atletico Genzano 

svolgendo il ruolo di direttore generale. 

https://www.facebook.com/ErcolaniGianluca


Realtà sportiva genzanese attiva nella disciplina del calcio a 5 (sia giovanile che senior) partecipando, con 

buoni risultati, in competizioni provinciali e regionali. 

• Dal 2017 a tutt’oggi cofondatore dell’associazione di promozione Sociale In Movimento partecipando in 

modo attivo alla vita dell’associazione e nell’organizzazione di eventi. 

Associazione che mira allo sviluppo e alla promozione territoriale sociale e culturale, tramite organizzazione 

di eventi anche con fini benefici. 

Istruzione 

• Diploma di maturità tecnica di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Commerciale 

Tecnico Statale Sandro Pertini di Genzano di Roma nell’anno 1995 con il voto di 46/60 

Conoscenze linguistiche 

• Conoscenza scolastica della lingua Inglese  
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