ESPERIENZA LAVORATIVA
01/2019 – ATTUALE

Direttore - Politicose
Politicose

Kevin Gerry
Cafà

◦ Pubblicazione di analisi concernenti principalmente la politica Europea ed
Internazionale.
◦ Cura delle pagine social del blog sulle principali piattaforme social
(Facebook, Twitter e Instagram)
◦ Aggiornamento giornaliero delle news
◦ Collaborazioni con altre testate giornalistiche ed editoriali
◦ Utilizzo approfondito di Wordpress
https://www.politicose.com/ Gela, Italia
02/09/2019 – 21/12/2019

Stagista assegnatario di borsa studio
CAMIC "Italian-Czech Chamber of Commerce and Industry"
◦ Inserimento dati e produzione contenuti web e gestione social media
(Facebook, LinkedIn, Twitter)
◦ Supporto ai nuovi soci nella fase di presentazione dei progetti di business
nel mercato Ceco
◦ Assistenza e fidelizzazione dei soci della camera e presa in carico delle
richieste
◦ Analisi dei dati, stesura di report giornalieri
◦ Presentazione in PowerPoint di slide per iniziative commerciali
◦ Pianificazione e sviluppo degli eventi promossi dalla camera (meeting,
networking, conferenze e visite aziendali)
◦ Supervisione degli eventi e cura dei dettagli organizzativi
◦ Attività di back office (gestione delle chiamate in lingua inglese,
archiviazione, aggiornamento data base, gestione della posta, screening
dei cv.
www.camic.cz Husova 25, Praha, Praga, Cechia
10/2017 – 10/2018

Volontario del Servizio Civile Nazionale
Consorzio Veneto Insieme
Volontario selezionato dal Consorzio "Veneto Insieme" nell'ambito del Servizio
Civile Nazionale.
Durante l'attività di volontario svolta presso la Soc.Coop Il Villaggio Globale di
Mirano (Ve), ho svolto attività finalizzate all'integrazione di cittadini stranieri e
promosso i seguenti progetti:
◦ Supporto nella ricostruzione delle memorie di cittadini Richiedenti Asilo
politico ( Interprete Ingl - Fra)
◦ Predisposizione dei Kit per il rinnovo dei permessi di soggiorno e titoli di
viaggio
◦ Sbrigo pratiche legali e comunicazioni con la questura locale e
commissione territoriale
◦ Attività di supporto all'area sanitaria e accompagnamento presso le
strutture presenti sul territorio
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Presentazione del progetto editoriale " Il Corriere del Villaggio" di cui sono stato il
fondatore. Il progetto ha coinvolto tutti gli ospiti dello Sprar di Piazzo sul Brenta
(Pd), i quali hanno partecipato attivamente nella stesura di articoli di attualità ed
autobiografici.

www.consorziovenetoinsieme.it

via Due Palazzi, 11, Padova, Italia

2015

Consulente per campagna elettorale
Giovanni Romano
Spin Doctor per l'organizzazione di una campagna elettorale per un candidato alle
elezioni amministrative del Comune di Gela.
◦
◦
◦
◦
◦

Stesura del programma elettorale
Gestione delle piattaforme social
Programmazione eventi
Cura dell'immagine del candidato
Partecipazione e organizzazione ad eventi elettorali

Gela, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016 – 06/2019 – Padova, Italia

Laurea magistrale in Politica Internazionle e Diplomazia
Università degli studi di Padova
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Diritto Internazionale
Diritto dell'Unione Europea
Teorie e Tecniche della negoziazione Internazionale
Politica Internazionale
Economia Internazionale
Politica estera italiana
Inglese B2
Francese B2

Valutazione finale 108 di 110
2011 – 2016 – Catania, Italia

Laurea Triennale in Politica e Relazioni Internazionali
Università degli studi di Catania
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Diritto Privato
Diritto Internazionale
Diritto Ue
Politica dell'Ue
Principi e Metodi statistici
Sociologia
Sociologia dei fenomeni politici
Economia Politica
Lingua Inglese B1
Lingua Francese B1

Valutazione 97 di110
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09/2014 – 05/2015 – Roma, Italia

Master in Comunicazione, Pubbliche Relazioni e New Media
LabNews Roma
◦ Seminari guidati da esperti della comunicazione e del giornalismo 2.0
◦ Lezioni sulle nuove tecniche di condivisione di contenuti sui social network
e pubblic speaking
◦ Sviluppo del progetto di promozione turistico/culturale della Città di
Catania
09/2006 – 07/2011 – Gela, Italia

Diploma di Perito Informatico
Istituto Tecnico Commerciale "Luigi Sturzo"
14/03/2020 – ATTUALE

Master online in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy
Centro Studi Comunicare l'Impresa - Fondazione Italia Usa

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale Interazione orale
B2
B2

Scrittura
B2

Lettura
B2

Produzione orale Interazione orale
B2
B2

Scrittura
B2

francese
Ascolto
B2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦ Organizzatore di manifestazioni sportive, teatrali e artistiche.
◦ Coordinatore tecnico di gruppi di Animatori.
◦ Ho svolto attività cestistiche, calcistiche, nuoto agonistico e tennistiche,
partecipando a diverse competizioni sportive.
◦ Organizzatore di eventi sportivi, musicali e letterari.
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Durante le esperienze fortive svolte negli ultimi anni in concomitanza con
gli studi Universitari, ho sviluppato competenze professionali maturate nel
sottore Sociale, Politico e della comunicazione.
◦ L'esperienza di stage presso la Camera di Commercio Ita/Cze mi ha
permesso di entrare nel vivo dei rapporti commerciali con note aziende
operanti nel mercato Ceco, permettendomi di valorizzare al meglio le mie
capacità personali e relazionali.
◦ So di essere in possesso di ottime capacità relazionali e comunicative,
maturate nvari contesti in cui mi sono ritrovato a lavorare con persone,
professionisti e docenti
◦ Accetto serenamente il cambiamento e gli spostamenti per motivi di lavoro
◦ Mi sento predisposto al lavoro in team e con ottima attitudine al lavoro per
obiettivi.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Soliya Exchange Portal, Padova 2019
◦ Conferenza economica "Repubblica Ceca 2020: rischi e opportunità per il
business", Praga 2019
◦ Lavoratori stranieri nella Repubblica Ceca - Diritti e doveri dei datori di
lavoro, Praga 2019
◦ Gestione efficace dei turni, pianificazione e management nel settore
industriale, Praga 2019
◦ Stage Agenzia "Etica e Scienza", Catania 2016
◦ Giornalista freelance "AccentoNews", Gela 2016
◦ Attività di Ricerca sul territorio di Gela e Catania nell'ambito di una ricerca
condotta insieme alla docente di Sociologia dei Fenomeni Politici
dell'Università di Catania, Rossana Sampugnaro, riguardo lo studio
dell'organizzazione interna del Movimento 5 stelle di Gela e Catania, 2014

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
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