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Sono uno studente del corso Economia e Amministrazione Aziendale 
(L-18) presso l'Università degli Studi di Palermo. 
Sono estremamente affascinato dal mondo economico, dalle 
strategie di Marketing alla Finanza Aziendale. 
Svolgo attività di rappresentanza da diversi anni presso l'Università 
degli Studi di Palermo. 
Musicista per passione, ho studiato per 10 anni tromba e per 3 anni 
pianoforte. 
Interessato al mondo dell’informatica e della gestione dei Blog, ho 
conoscenze di base nella creazione di Siti Web, Blog e della gestione 
nel tempo degli stessi, a tal proposito ho letto diversi manuali di web 
usability. 

ㅡ 

Competenze 

 
● Predisposizione al lavoro di squadra 

● Capacità di gestione del tempo 

● Capacità organizzative e di pianificazione 

● Precisione e attenzione ai dettagli 

● Pensiero analitico e capacità di Problem Solving 

● Ottima resistenza allo stress 

● Competenze informatiche 

● Propensione al lavoro per obiettivi 

● Flessibilità e capacità di adattamento 

● Comunicazione efficace 

● MS Office e open office 

● Utilizzo di posta elettronica e internet 

● Conoscenza dei sistemi operativi Windows, MacOs e 

Linux (Desktop) 

● Conoscenza dei sistemi operativi Android e Ios (Dispositivi 

Mobile) 

● Conoscenza della Piattaforma Wordpress per la gestione 

di Blog e siti Web 

● Conoscenza di base dei Software per l'elaborazione 

grafica quali Gimp, Adobe Illustrator e Photoshop 

● Conoscenza di base dei software Themler, Artisteer e 

Nicepage per la creazione di siti web 

● Conoscenza nell’ottimizzazione di articoli sul web e di siti 

web secondo i parametri Seo 

● Conoscenza del linguaggio musicale e del sistema tonale. 
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ㅡ 

Esperienza 

 

Università degli Studi di Palermo/ Membro della Giunta del 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

Luglio 2021 - Attuale, Palermo 

 

Università degli Studi di Palermo/ Consigliere in seno al Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

Giugno 2021 - Attuale, Palermo 

Comune di Camastra  / Responsabile della comunicazione e delle 

informazioni esterne 

Febbraio  2021 - Attuale, Camastra (Ag) 

Università degli Studi di Palermo/ Membro Commissione AQ presso 

Consiglio di Interclasse L-18 / Lm-77 

Dicembre 2019 - Attuale , Palermo (Pa) 

Università degli Studi di Palermo/ Consigliere in seno al Consiglio di 

Interclasse L-18 / Lm-77 

Dicembre 2019 - Attuale , Palermo (Pa) 

Associazione Studenti Economia Palermo (Intesa Economia) / 

Presidente 

Novembre 2019 - Attuale , Palermo (Pa) 

Associazione Culturale SottoSopraEvent/ Segretario 

Luglio 2018 - Giugno 2020 , Camastra (Ag) 

 

ㅡ 

Istruzione 

 

Liceo Scientifico A.Sciascia / Diploma con votazione 100/100 

Giugno 2018, Canicattì (Ag) 

Università degli Studi di Palermo / Studente del corso Economia e 

Amministrazione Aziendale (L-18) 

Palermo 

  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Palermo 26/11/2021. 


