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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Attività di sportello presso COT (Centro di orientamento e tutorato)

Febbraio- ottobre 2016
Università degli studi di Palermo 

Settore Accoglienza e tutorato

Attività Servizi informativi per future matricole, supporto in itinere e consulenza per studenti già iscritti

Tirocinio pre-laurea presso Ufficio Tecnico Comunale

Aprile-agosto 2016

Comune di Partinico (PA) 

Settore Urbanistica

Attività Esame di progetti di iniziativa pubblica e privata per la valutazione della conformità urbanistica 

Esame di progetti di iniziativa di impresa attraverso lo sportello unico attività produttive

Partecipazione ai vari procedimenti amministrativi ed in particolare allo studio di dettaglio del 
centro storico, approvato ai sensi della L..R . n°13 del 10/07/2015

Servizio Civile Nazionale

Settembre 2012 - Agosto 2013
Ospedale Civico di Partinico (PA) 

Settore Accoglienza

Attività Servizi informativi per utenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DA
OTTOBRE 2016 AD OGGI

Iscritto al corso di laurea magistrale biennale in Pianificazione Territoriale,
Urbanistica ed Ambientale
Presso Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica, Dipartimento di Architettura

OTTOBRE 2016

Conseguimento laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
Paesaggistica ed Ambientale (classe L-21) con votazione di 100/110
Presso Università degli studi di Palermo, Scuola Politecnica, Dipartimento di Architettura

Conseguimento diploma di istruzione secondaria superiore, indirizzo Geometra
LUGLIO 2009 I.T.C.G. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 90047, Partinico (PA)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

Inglese
Buono Buono Buono Buono
Buono

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di attività di 
sportello presso il COT dell'università degli studi di Palermo e il servizio di accoglienza durante lo 



svolgimento



del servizio civile.

Competenze  organizzative e
gestionali

Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali maturate durante le attività di laboratorio del 
corso di laurea il SPTUPA

AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione Creazione di
Contenuti

Sicurezza Risoluzione di
problemi

Buono Buono Buono Buono Buono

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ utilizzo frequente di programmi di computer aided design CAD (Autodesk 
Autocad) come strumento di lavoro

▪ utilizzo frequente di piattaforme Cloud per condivisione ed archiviazione di dati 

(Dropbox,

Google+, OneDrive, WeTransfer)

Patente di guida B

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”.


