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« A Londra i “Triestiner” di Massimiliano Forza

La voce internazionale del triestino Stefano
E’ rientrato da poco da Londra, dove ha presentato un evento internazionale per conto di
un noto marchio di abbigliamento e si prepara a ripartire a breve per Amburgo ed Amsterdam,
dove concluderà il tour mondiale per un’azienda automobilistica europea.
Il triestino Stefano Ceiner  da oltre 15 anni si divide tra l’Italia e l’estero come presentatore,
maestro di cerimonia e voce ufficiale di eventi in tutto il mondo.

 
Nel suo curriculum 2 Olimpiadi, 24 Campionati mondiali ed europei multi-discipline,
numerose Coppe del mondo e d’Europa multi-discipline, 2 Universiadi, gli Euro Masters
Games ed i World Masters Games, i Giochi olimpici della gioventù europea, 6 Promo World RoadShow Tours di note Aziende, 26 Conventions & Meetings aziendali
internazionali in
aggiunta a Gala Dinner e cerimonie.
Tra i suoi impegni del 2013 manifestazioni in Europa e in Estremo Oriente.

“Grazie alla mia professione ho avuto la possibilità di girare molti Paesi nel mondo, di
conoscere culture, usi, tradizioni e persone, ma anche ambienti ed organizzazioni differenti – racconta Stefano –  tutto questo mi ha arricchito tantissimo e, grazie alla mia
voglia di
affrontare sempre nuove avventure e mettermi in gioco, ho potuto acquisire continue
esperienze sia professionali che umane, un aspetto che rappresenta un inesauribile stimolo a migliorarsi”.
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Consiglia 2 persone consigliano questo. Sii il
primo dei tuoi amici.
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