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Sesso maschioi Data di nascita 19/03/1995| Nazionalità italiana

TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diploma dì tecnico delle industrie elettroniche

Buone doti comunicative; capacità di lavorare in autonomia, in team
e per obiettivi; flessibilità, competenze organizzative ed Impegno
costante dal punto di vista formativo e professionale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 02/05/2018- in corso fotografo preSSO
Trentacosti photographer

Da03/2017 a 06/2017 Fotografo presso Tindaiya Hotel H10 Fuerteventura
• Fotografoe addetto marketing
Attività 0 settore turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/03/2016

Operatore BLS-D
Salvamento Agency emergenza
Primo soccorso

Da 08/04/2015 a15/06/2015

Attestato di qualifica professionale di conduttore di azienda agricola
I.R.I.P.A Sicilia sede Villafrati

Diritto di cittadinanza, lingua inglese, igiene e sicurezza nei luoghi dilavoro, legislazione fiscale,
tributaria, diritto agrario, Infomiazioni sul PSR e sulleprovvidenze regionali, nazionali e comunitarie a
fevore dell'agricoltura, gestione aziendale, gestione sostenibile delle risorse naturali.

nv 10/11/2014 a 31/03/2015 g
Diploma
qualificaSociale)
professionale
di vetrinista
Da
q g diObiettivo
sede Corleone
Lingua inglese, informatica di base, cultura d'impresa, diritto del lavoro e sindacale, diritti di
cittadinanza, scenografìa, psicologìa della forma e del colore.

Da 09/2015 a 12/2015

fotografia analogica e digitale e di post produzione con sistemi di Lightroom
Tecniche di fotografìa analogica e digitale
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orate

Inglese

Competenze comunicative • Possiedo buone doti comunicative date dalla mia esperienza professionale come fotografo e addetto
allevendite, acquisitedurante la miaesperienza lavorativa all'estero.

Capacità . Grande passione per la fotografia, in particolare paesaggistica edi ritratto. Capacità di organizzare
e competenze artìstiche

eventi e mostre di interesse culturale e storico; in particolare ho all'attivo due mostre personali una
intitolata "Il guardiano del silenzio" e l'altra "Cefalà Diana ieri e oggi".

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

Comunicazione

infooTì azioni

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di

problemi

Utente intennedio Utente intermedio Utente Intermedio Utente intemiedio Utente intermedio

Buona padronanza degli strumenti della suite perufficio (elaboratore di testi, fòglio elettronico,
software di presentazione)

• buona padronanza dei programmi per Telaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livelloamatorìale

Patente di guida

Tipo 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

Mostre
Appartenenza a gruppi/
associazioni

"il guardiano del silenzio": "Cefalà Diana ieri e oggi"
Presidente della consulta giovanile di Cefalà Diana
vicepresidente dell'associazione culturale "SidliAntica"
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali aisensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196
"Codicein materia di protezionedei dati personair.
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