FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Catania Giuseppe
Via Cuba n° 75, 90129 Palermo
091423660 / 3395349943

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppehpg@libero.it
Italiana
20 Dicembre 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002/2003
Università di Palermo “Facoltà di Agraria”
Collaboratore Bibliotecario

2005/2006
Guardia costiera ausiliaria di Balestrate
Assistente bagnanti
2011/2012
“E.S.A” Ente di Sviluppo Agricolo
Tirocinio pratico-applicativo

2012/2013
Volantinaggio presso “Jolly Elettronica”

2014/2015
Responsabile amministrativo, di un complesso di trentadue immobili, sia dal punto di vista
strutturale che legale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998/1999
Istituto Prof.le di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “L.Einaudi”
Palermo – Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale
Italiano, matematica ed informatica, diritto-economia, economia aziendale,
inglese, francese.
Tecnico di Marketing 2° livello

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

2005/2006
Assistente Bagnanti (Società nazionale di salvamento Genova) presso la
sede della Guardia costiera ausiliaria di Balestrate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012/2013
Università di Palermo Facoltà di Agraria – Laurea magistrale in Scienze e
Tecnologie Agrarie con votazione 105/110.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2016/2017
ARCES alta scuola, corso “Conservazione, lavorazione e confezionamento degli Agrumi e
dei loro derivati” .

PRIMA LINGUA

Italiano
[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Data

Scolastico
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Scolastico
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Scolastico
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse.
Esempio: Collaboratore Bibliotecario; E.S.A.; ecc..

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Buone le capacità e le competenze organizzative e/o di coordinamento.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Buone le capacità e le competenze tecniche con computer acquisite all’interno
dell’istituto “L.Einaudi”.
Buone conoscenze del pacchetto Office.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Patente B “auto munito”

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Giuseppe Catania

