Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Gelsomino Giuseppe

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2010–alla data attuale Collaboratore immobiliare

Iemme Europa immobili d'impresa e prestigio, Catania (Italia)
- intermediazione immobiliare di immobili di pregio o aziendali.
01/03/2014–31/10/2016

Gestore impianti di carburanti

ENI SPA Refining & Marketing Rete di Catania, Catania (Italia)
- Gestione impianto per conto di ENI;
- redazione di registri carico- scarico;
- contabilità.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/03/2015

Laurea
Link Campus University, Roma (Italia)
- diritto commerciale
- economia e gestione delle imprese
- diritto privato
- management e marketing

12/03/2018

Laurea specialistica in economia politica e management
del territorio
Università degli studi di Catania, Catania (Italia)

15/03/2019

Master in management sanitario
Università Unicusano, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

Gelsomino Giuseppe

Ottime capacità organizzative. All'età di 15 anni ho fondato un gruppo organizzativo di serate in
discoteca ed eventi socioculturali, tra gli eventi più signifiacativi ricordo il concerto organizzato di Nesli
il 18/08/2010, e J ax il 31/10/2010 presso il palazzetto dello sport di Acireale (Ct). Insieme ad
un'associazione culturale ho organizzato presso il centro polifunzionale "Terrazza Ulisse" Catania, per
due anni, l'evento Rosso Cuore per Croce Rossa Italiana, tre giorni di eventi danzanti, culturali, e
formativi dove sono stati raccolti diversi fondi. Dal 2011, insieme all'Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti di Catania ho organizzato delle giornate di prevenzione oculistica, "Vediamoci meglio"in
diversi quartieri catanesi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente autonomo

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Operatore Informatico rilasciato dall' istituto " A. Moravia" Catania

Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho avuto più di un'esperienza all'estero, la prima a Brighton in Ighilterra presso la EF SCHOOL per
25 giorni nel febbraio 2008, a Malta nell'estate del 2008 presso la EF SCHOOL OF MALTA.

Dal 10 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015, ho studiato nella cittadina inglese di Oxford e ho
frequentato la KAPLAN INTERNATIONAL SCHOOL.
Oltre a perfezionare il mio inglese sono riuscito a scambiare idee e pensieri con ragazzi miei
coetanei di tutto il mondo, accrescendo cosi la mia visione internazionale.
Nel Settembre del 2016 sono stato coinvolto in un'esperienza molto formativa grazie all'Università
Degli Studi di Catania , per 4 giorni siamo stati a studiare il modello Torino, da Città Industriale a
Città post'industriale, confrontandoci con l'Amministrazione locale e con ex dipendenti FIAT
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