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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA Collaboratore Parlamentare 

Dal 01.04.2018 ad oggi Collaboratore Parlamentare 

Segreteria, legislativo, comunicazione e gestione del Territorio per la Senatrice Di Girolamo 

 

Dal 01.12.2003 al 30.03.2018 Agente di Commercio 

Wurth S.R.L. 

Gestione vendita e post vendita del portafoglio clienti ricevuto e allargato 

Scuola prodotti per la clientela  

 

Dal 01.09.2005 al 30.06.2015 Isruttore Nuoto 

Centro Federazione Italia Nuoto Avezzano (Aq) 

 

 

Dal 2001 al 2003 Operaio presso Sistema 

Sulmona (AQ) 

 

Rifornimento e preparazione bus destinati al Tpl  

1999 Diploma di Maturità scientifica  

Istituto Statale E.Fermi Sulmona AQ 

 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 



 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

      

 

 

Competenze comunicative Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso. Per conto della Senatrice Di Girolamo mi 
occupo delle comunicazioni alla stampa e 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. Le esperienze lavorative e di vita mi hanno fatto 
assumere una sana competitività e determinazione. 

Competenze professionali Elevato senso di responsabilità verso l’obiettivo prefissato. Senso del dovere. Capacità di adattamento 
e di risoluzione nelle fasi di stress. Rispetto delle regole sociali e lavorative. Sensibilità verso le 
problematiche.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Buono Buono Buono Buono Buono 

  

  Buon uso della suite Microsoft Office 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 

 

 

Altre competenze Saltuariamente collaboro con una società di bus turistici effettuando viaggi per loro conto  

Patente di guida D 

 

Corsi  

 Carta di qualificazione del conducente 

  

 

 
Dati personali 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”. 
 


