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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI
PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA:
Studente Universitario laureando in Economia Aziendale, percorso 1.18 in
Marketing and Management
TITOLO DI STUDIO:
Diplomato con 90/100 al Liceo Classico/Linguistico L. Sciascia
DICHIARAZIONI PERSONALI:
Laureando in Economia con forti capacità comunicative e organizzative acquisite
nell'esperienza sociale con l'associazione no profrt Giovane Gioiosa, dotato di
conoscenze linguistiche e presidente uscente della Consulta Giovanile di Gioiosa
Marea.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Luglio 2011 -ad oggi

Collaborazione con l'Associazione AFEIP

Responsabile della stesura del piano interpretativo di Culto e Cultura, progetto
d'eccellenza sul turismo religioso che ha coinvolto 17 comuni del Nebroideo.
Partecipazione attiva nel sociale con l'Associazione Giovane Gioiosa e la
Consulta Giovanile

Membro attivo dell'Associazione no Profrt Giovane Gioiosa, dal2012 al2014,
contribuendo a realizzare diverse attività socio- culturali, tra le quali: una fiaccolata
della legalità in memoria di Falcone e Borsellino nel2012; la festa di fine anno per
tutti i bambini delle scuole elementari e medie dal2012 al2014; la manifestazione
"Semi di giustizia, fiori di corresponsabilità" del 21 marzo 3013 in ricordo di tutte le
vittime della mafia; numerosi convegni ed iniziative per sensibilizzare le attività
sociali e di volontariato sul territorio
Presidente della Consulta Giovanile di Gioiosa Marea dal2013 fino al2017. Ente
che ha promosso iniziative sociali come la raccolta di alimenti, farmaci e vestiti per
le persone meno fortunate del nostro comune; la partecipazione attiva al
miglioramento della biblioteca comunale; il progetto "Maieutica, incontri di parole"
con i ragazzi delle scuole medie del nostro territorio e la trattazione delle
problematiche giovanili con esperti del settore.
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Inoltre sono stati realizzati importanti eventi in collaborazione con il Consorzio
Vinciguerra d'Aragona, tra le quali la Sagra della Granita, Il Carnevale Estivo,
l'Animazione in Spiaggia, la Festa del Murgo, la Caccia al Tesoro, la Giornata
dell'arte, la Rassegna Teatrale estiva.
Promoter ed Organizzatore di eventi
Gestione della pubblicità di eventi ricreativi e delle pubbliche relazioni presso il lido
"Zanza Beach" di Piraino, l'Auditorium Comunale di Gioiosa Marea, I"'XL
discoclub" di Capo d'Orlando e altre numerose attività
Attività o settore: Marketing Promozionale, pubblicità, politiche giovanili e
volontariato

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da Settembre 2010
a dicembre 2012
Da settembre 2013
ad oggi

Studente universitario presso Facoltà di Lettere e Filosofia, corso in Lingue e
Letterature Straniere
Studente Universitario Laurenado presso la Facoltà di Economia, corso in
Economia Aziendale 1290, Marketing and Management L18

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Spagnolo
Francesce

A2
B1
B1

1

---

PARLATO

Lettura

lnterazione

B1
B1
B1

A2
B1
B1

Produzione
orale
A2
B1
B1

PRODUZIONE
SCRITTA

A2
B1
B1

Niveau 81, membre agréé UNOSEL. 37 roe Cardinet- 75017 PARIS- France
Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e gestionali

Buone competenze comunicative
• Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza
di Animatore con la Consulta Giovanile, l'Associazione Giovane Gioiosa e presso
lo Zanza Beach.
• Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
promoter eventi
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di
presidente della Consulta Giovanile di Gioiosa Marea da marzo 2013 ad oggi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazio

Comunica ; Creazione
l
di
zione
Contenuti

Sicurezza

Risoluzio
ne di
problef!~i

_
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ni

Intermedio

'

intermedio

1

intermedio

intermedio

1

intermedio

Attestato ECDL Skill Card, patente europea
Presso AlCA, Associazione Italiana per l'Informazione ed il Calcolo Automatico,
20121 Milano.
• buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
• buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini e di
internet.

Altre competenze
Patente di guida

Cameriere e barista durante esperienze lavorative giovanili nel ristorante/ albergo
di famiglia.
8

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Dati Personali

Diverse pubblicazioni di Poesie presso la Casa Editrice Pagine di Roma:
- Poeti Contemporanei vol.5, Pagine
- Antologia Frammenti, Pagine
- Antologia Immagini, Pagini
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.

ALLEGATI
Certificato 81 in Lingua Francese.
Skills Card ECDL

