CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di Campofranco (Cl) Prot. n 0008592 del 28-07-2020 in interno

Nome

MAURO CASTRONOVO

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Fax

OMISSIS

E-mail

OMISSIS

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

OMISSIS

Codice Fiscale

OMISSIS

Note

INSERITO NELL'ALBO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIA TRAMITE DDG 3271 DEL 23/07/2018

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

dal 01/07/2020 a oggi
COMUNE DI CAMPOFRANCO - VIA PIAVE 94 – 93010 CAMPOFRANCO (CL)
ENTE PUBBLICO
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO
AGENTE DI POLIZIA LOCALE
dal 29/03/2019 a 30/06/2020
COMUNE DI VIAGRANDE - VIA GARIBALDI 57/59 ( PALAZZO PARTANNA ) – 95029
VIAGRANDE (CT)
ENTE PUBBLICO
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - MOTOCICLISTA
dal 12/2018 a 06/2019
Centro Studi Socio Culturali Leonardo Sciascia, Via Placido Rizzotto 12 - 92024 Canicattì (AG)
Ente di formazione professionale
Docenza
Docente di informatica
dal 12/11/2018 al 31/01/2019
COMUNE DI AGRIGENTO - PIAZZA PIRANDELLO, 35 - 92100 AGRIGENTO AG
ENTE PUBBLICO
INCARICO A TEMPO DETERMINATO
RILEVATORE CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ISTAT (ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 03/10/2014 al 31/12/2016
Cooperativa Sociale Antares - Via Fratelli Cervi, - 92026 Favara AG
Comunità alloggio minori extracomunitari non accompagnati
Educatore Professionale Socio Pedagogico
L'educatore di comunità è un operatore che promuove e tutela, attraverso specifici progetti
educativi, i processi di attivazione del potenziale espressivo, relazionale, ludico e culturale, sia
dell'individuo che del gruppo, finalizzando le proprie attività all’inserimento o reinserimento
psicosociale dei soggetti in difficoltà. Si lavora in questo caso con minori extracomunitari
abbandonati.
dal 21/03/2014 al 30/09/2014
Centro Studi Creapolis - Via dei Giovani, 18 - 92100 Agrigento AG
Ente di formazione professionale
Docenza
Docente di informatica nei Corsi di Formazione di Operatore Olistico del Benessere e nel Progetto
“Orient Express” per l’inclusione e la specializzazione nel territorio di cittadini extra-UE
dal 13/03/2014 al 01/07/2014
IC "F. CRISPI" VIA LIBERO ATTARDI 29
SANTO STEFANO QUISQUINA 92020 AG
Pubblica Istruzione
Esperto Esterno – Docente di informatica
Docenza nel corso PON “Laboratorio 2.0 Primaria” - C/1- FSE-2013-1921
da LUGLIO 2013 a DICEMBRE 2013
Solaris - Via Diodoro Siculo, 1 - 92100 Agrigento AG
Ente di formazione professionale
Docenza per il Corso ECM dell’ ASP1 di Agrigento – Cartella Clinica Elettronica
Docente di informatica
dal 04/02/2013 al 31/07/2013
Solaris - Via Diodoro Siculo, 1 - 92100 Agrigento AG

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente di formazione professionale
Docenza per Corso di Informatica di base e utilizzo del Registro Elettronico
Docente di informatica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da NOVEMBRE 2012 a GENNAIO 2013
ACCADEMIA PALLADIUM - VIALE ALDO MORO, 219 - 92026 FAVARA AG

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

Ente di formazione professionale
Docenza
Docente di informatica
dal 01/03/2012 ad oggi
Eurolingue - Via Empedocle, 73 - 92100 Agrigento AG
Ente di formazione professionale
Specialista supporto IT
Tecnico informatico e logistico presso le varie sedi di AG – CL – PA e responsabile informatico per
esami Cambridge

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

da GIUGNO 2012 al GIUGNO 2014
DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI - VIALE LEONARDO SCIASCIA - PALACONGRESSI
- 92100 AGRIGENTO AG
Ente di promozione turistica
Consulenza
Componente Laboratorio permanente di Comunicazione
MAGGIO 2012
COMUNE DI AGRIGENTO - PIAZZA PIRANDELLO, 35 - 92100 AGRIGENTO AG
ENTE PUBBLICO
INCARICO A TEMPO DETERMINATO
SCRUTATORE ELEZIONI COMUNALI 2012
da OTTOBRE 2011 a MARZO 2012
COMUNE DI AGRIGENTO - PIAZZA PIRANDELLO, 35 - 92100 AGRIGENTO AG
ENTE PUBBLICO
INCARICO A TEMPO DETERMINATO
COORDINATORE CENSIMENTO - ISTAT (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA)
dal 29/11/2010 al 30/03/2011
COMUNE DI AGRIGENTO - PIAZZA PIRANDELLO, 35 - 92100 AGRIGENTO AG
ENTE PUBBLICO
INCARICO A TEMPO DETERMINATO
RILEVATORE RNC - ISTAT (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA)
dal 01/05/2010 al 31/08/2010
Feder.co.med. - Via Francesco Crispi, 78 - 92100 Agrigento AG
Ente di formazione professionale
Tutoraggio
Tutor Master AltaFormazione "Esperto in bioedilizia e fonti di energia alternativa"
dal 01/02/2010 ad 28/08/2010
Solaris - Via Diodoro Siculo, 1 - 92100 Agrigento AG
Ente di formazione professionale
Docenza corso Archivista
Docente di informatica
dal 01/01/2010 ad oggi
Biblioteca di Studi Filosofici - 90150 Palermo PA
Ente di promozione culturale
Collaborazione tecnico professionale
Supporto tecnico informatico a titolo di volontariato per lo svolgimento della sua attivitá istituzionale.

dal 10/02/2009 al 30/06/2009
Solaris - Via Diodoro Siculo, 1 - 92100 Agrigento AG
Ente di formazione professionale
Docenza corso Archivista
Docente di informatica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente di formazione professionale
Docenza
Docente di informatica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 28/04/2008 al 10/07/2008
Università degli studi di Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 12/06/2008 al 31/10/2008
Ediset S.R.L. - Via Giovanni Gentile - 93014 Mussomeli CL

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università
Lavoro per attività a tempo parziale
Collaborazione e supporto presso il Settore Informatico del Consorzio Universitario della Provincia
di Agrigento
dal 28/01/2008 al 30/09/2008
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento
sita in Via Quartararo, 6 - 92100 Agrigento AG
Università
Consulenza informatica
Consulenza e collaborazione informatica presso il
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento
dal 10/10/2006 al 31/12/2006
Associazione Politea - Via Villasevaglios, 16 - 90142 Palermo
Ente di formazione professionale
Docenza
Docente di Web Marketing - Corso di "Marketing per i Beni Culturali"
dal 10/02/2005 al 31/12/2012
Cooperativa AgrigentoEvergreen

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Promozione turistica
Socio
Socio Fondatore - responsabile tecnico informatico

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 2004 ad oggi
Solaris - Via Diodoro Siculo, 1 - 92100 Agrigento AG

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

Ente di formazione professionale
Docenza
Docente di informatica ed esaminatore ECDL
dal 19/04/2004 al 30/10/2007
"Software Research" sita in via dei Nebrodi, 55/a - 90145 Palermo
Informatica
Consulenza informatica
WebContent del portale web del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

dal 03/12/2001 al 15/05/2003
"Eusysgroup S.r.l" sita in via Traiano, 7 Milano
Informatica
Docenza e consulenza informatica
Programmatore WEB e Consulenza informatica presso la direzione informatica della "Winterthur
Assicurazioni" sita in via Silva, 28 Milano
dal 13/02/2001 al 30/11/2001
"Tecnologie.net S.r.l." del gruppo "Softpeople" sita in via Montefeltro, 6 Milano
Informatica
Docenza e consulenza informatica
Programmatore WEB e Consulenza informatica
1997
Agenzia generale della "Toro Assicurazioni" di Agrigento.
Assicurazioni
Borsa Lavoro
Impiegato tecnico interno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Comune di Campofranco (Cl) Prot. n 0008592 del 28-07-2020 in interno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

06/01/2018
GOOGLE DIGITAL TRAINING
Il percorso di Eccellenze in Digitale si compone di 23 moduli che coprono un’ampia gamma di
argomenti su Marketing Digitale, Email Marketing, Social Media, Video Advertising, E-commerce
ecc
Certificazione di specialista in Marketing Digitale
Corso di specializzazione in Social Media e Web Marketing

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

26/07/2017
AICA

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19/06/2017
AICA

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

31/03/2017
AICA

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04/06/2014
CTP Lercara Friddi

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

Aggiornamento ECDL con 7 Moduli certificati Accredia per una piena cittadinanza digitale
Certificazione ECDL Full Standard
Corso di formazione

Tecniche e competenze necessarie alla sicurezza IT per risolvere problematiche relative a virus,
phishing, hacker, frodi on line e furti d'identità in generale
Certificazione ECDL IT Security Specialised
Corso di formazione

Pacchetto Office, gestione file, tecnologie 2.0
Certificazione ECDL Patente Europea del Computer Update 5.0
Corso di formazione

Materie informatiche hardware e software
Certificazione Cisco Networking Academy Program - “IT Essentials: PC Hardware &
Software"
Corso di formazione
2013
Eurolingue Agrigento
Lingua spagnola
Conoscenza lingua straniera
Corso di formazione
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2013
DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI - VIALE LEONARDO SCIASCIA - PALACONGRESSI
- 92100 AGRIGENTO AG
Ente di promozione turistica

• Qualifica conseguita

Attestato di perfezionamento, specializzazione ed abilitazione alla professione di "Mediatore
Civile"
Qualifica professionale

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

Attestato di partecipazione del Seminario Informativo in Europrogettazione
Qualifica professionale
Marzo - aprile 2011
Solaris - Via Diodoro Siculo, 1 - 92100 Agrigento AG
Il corso ha come obiettivo quello di fornire le competenze in termini di comunicazione e di problem
solving e di fornire una conoscenza sia teorica che pratica della mediazione stragiudiziale.
Saranno analizzate le fonti normative e, mediante esercitazioni pratiche e simulazioni, si
acquisiranno tecniche e strumenti per gestire la risoluzione dei conflitti e condurre le negoziazioni in
modo efficace.

2010/2011 ( 29 Giugno 2011 )
Master di I livello in "Comunicazioni Immagine e Marketing per i Beni Culturali" - partnership
tra il Dipartimento ETHOS della Facoltà di Scienze della Formazione dell' Università degli studi di
Palermo ed il Consorzio Forum di Palermo.
Il corso ha come obiettivo quello di fornire a laureati e laureandi che operano o intendono operare
nel settore dei beni culturali precise competenze relative a settori per lo più trascurati nei piani di
studi accademici, formando sulle tecniche di comunicazione e di marketing culturale, di gestione
economica, di progettazione, di conoscenza della normativa del settore, di utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, ma anche attraverso laboratori sulla promozione di mostre
d'arte e di eventi culturali. Questo approccio interdisciplinare fornisce così ai partecipanti le
competenze utili per acquisire strumenti innovativi capaci di valorizzare e comunicare un settore
sempre più in crescita.
La figura professionale definita dal corso ha conoscenze specifiche nella comunicazione e
nel marketing museale, nella valorizzazione dei beni culturali, anche con l'uso di nuove
tecnologie, nella promozione di una campagna di promozione e marketing per eventi culturali.
Master I Livello
Master I Livello
2006 ad 2009 ( 28 Luglio 2009 )
Laurea in Formatore Multimediale conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'
Università degli studi di Palermo con la votazione di 110 lode/110
Integrazione di tre componenti fondamentali: educativo - didattica (capacità di rilevare bisogni
formativi, elaborare progetti, conoscenza della Media Education e dell'E-Learning); tecnologico informatica (laboratorio di informatica, progettazione di ipertesti, progettazione siti web); culturale sociale (conoscenza delle problematiche sociali sottese allo sviluppo sociale dei nuovi media).
Dottore in Formatore Multimediale
LAUREA
2008
Corso di introduzione allo spinning riconosciuto a livello europeo rilasciato da
Mad Dogs Athletics e FISPIN - Via Porrettana 363, 40037 Sasso Marconi (BO)
Si divide in una parte teorica, in una lezione didattica, ed una ride che consente di sperimentare
diversi format di lezione.
Primo step per ottenere la Certificazione Johnny G. Spinning® Instructor
Corso di formazione
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2006
AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico Associazione professionale
Esaminatore ECDL CORE
Corso di formazione professionale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2004
"Struttura per la gestione dei servizi turistici nelle aree naturalistiche della provincia di Agrigento"
presso la Green Life S.c.a R.l
Turismo alternativo

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2000
Software Development Team S.p.A. del gruppo "Softpeople" sita in Milano

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2000
British Institutes

Pagina 8 - Curriculum vitae di
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Guida Naturalistica
Corso di formazione professionale

Html,Java, Jsp,Sql
Graphic & Web Design
Corso di formazione

Lingua inglese
English Diploma Second Level
Corso di formazione
1996 - 2000 ( 16 Giugno 2000 )
Laurea in Scenografia conseguita presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento con
la votazione di 110 lode/110
Scenografia
LAUREA IN SCENOGRAFIA
LAUREA
2000
Patente Europea del Computer "ECDL" rilasciata dall'ASI di Agrigento
Pacchetto Office
Patente Europea del Computer
Corso di formazione
1999
Attestato di formazione professionale di "Operatore Grafico Internet" indetto dall' EFAL di
Agrigento
Informatica, programmazione, grafica
Operatore Grafico Internet
Corso di formazione professionale
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1998
Attestato di frequenza al corso di formazione di Volontariato socio-sanitario AVULSS organizzato
dall' O.A.R.I.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992 ( 28 Luglio 1992)
Diploma di "Geometra" conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri
"F. Brunelleschi" di Agrigento con la votazione di 60/60.
Topografia, Costruzioni, Estimo ecc.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

Operatore Volontario AVULSS

Geometra
Diploma

CAPACITÀ’ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ’ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto
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A2

Utente
base

Parlato

Lettura
A2

Utente base

Interazione orale
A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

A2

Utente base

SPAGNOLO

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto
A1

Utente
base

Parlato

Lettura
A1

Utente base

Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

18 anni negli scout e molteplici campi internazionali

Membro dell'associazione di volontariato AVULSS senza scopo di lucro che ha lo scopo di
promuovere iniziative a favore di soggetti bisognosi.
Palestra, spinning, mountain bike

Ottima conoscenza del sistema operativo ms-dos windows95/98, windows, android;
Conoscenza e capacità operativa con applicativi tipo: excel, word, publisher, access
"gestione/creazione db", powerpoint, frontpage, adobe photoshop, dreamweaver, flash, wordpress
ed altri;
di avere una buona propensione verso tutto ciò che riguarda l'informatica e il mondo ad essa
connesso (software - hardware) anche nel campo dell' assemblaggio/configurazione;
Disegno, scenografia

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

A, B, C , Ante A2

ULTERIORI INFORMAZIONI
Inserito nell'Albo della Formazione Professionale Sicilia tramite DDG 3271 del 23/07/2018
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere,
in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

AGRIGENTO 27/07/2020

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ CASTRONOVO, mauro ]

Dr. Mauro Castronovo

