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Istruzione
Laurea in Filosofia (L-5), 16/11/2020
Laurea in Filosofia conseguita con lode presso l’Università Degli Studi Di Salerno,
presentando una tesi dal titolo “Internet ed Immaginazione” volta ad evidenziare
l’importanza e l’influenza che le tecnologie odierne, in particolare quelle connesse,
esercitano sulla capacità immaginativa dell’uomo e sul suo esercizio.

Diploma, 14/07/2011
Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione
Secondaria Superiore – Ordine Scientifico, presso Liceo Scientifico Statale “Renato
Caccioppoli” di Scafati, con votazione 91/100.

Attestati
Corso breve di Copywriting, 10/02/2022
Conseguito presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano, nell’anno accademico
2021-2022.

Fondamenti di Marketing Digitale, 16/09/2021
Completamento dell’esame Fondamenti di Marketing Digitale erogato da Google Digital
Training.

Formazione Lavoratori Rischio Basso, 11/02/2019
Attestato con verifica di apprendimento erogato tramite: https://unisa.sgslweb.com/ - Sede
Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 Fisciano (SA).

Premi e riconoscimenti
Premio R. Caccioppoli in Filosofia, 2011
Vincitore della prima edizione del Premio R. Caccioppoli in Filosofia, organizzato presso il
Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli” di Scafati (SA), con un elaborato sul tema
del Tempo.

Esperienze Formative e Lavorative
Tirocinio Formativo
Tirocinio svolto durante gli studi universitari presso l’Archivio Storico del Comune di Fisciano,
presso Fisciano (SA). L’attività si è concretizzata nell’osservazione delle pratiche e nella
formazione in merito alla normativa, relative alla corretta gestione del patrimonio
archivistico del comune e non solo.

Attività Segretariale
Praticantato svolto presso lo Studio Dentistico Ganeri, in Scafati (SA).
Nello specifico mi è stato dato modo di sviluppare le mie capacità relazionali ed
organizzative, attraverso l’accoglimento dei clienti, la gestione dell’agenda degli
appuntamenti e la gestione dei rapporti con i fornitori.

Riepilogo delle competenze
Soft Skill
Ottime capacità di pianificazione, organizzazione, apprendimento e gestione delle
informazioni, di adattamento e flessibilità, di resistenza allo stress, di comunicazione e di
problem solving, di team working.

Conoscenze Linguistiche
Ottimo livello di conoscenza della lingua italiana (lingua madre), in riferimento alla scrittura,
alla lettura, alla comprensione ed alla capacità espositiva e dialogica.
Buon livello di conoscenza della lingua inglese, in riferimento alla lettura, alla scrittura ed
alla comprensione, discreto livello in riferimento alla capacità espositiva e dialogica.
Limitate capacità di lettura e comprensione della lingua tedesca.

Competenze Digitali ed Informatiche
Ottime capacità di creazione di contenuti ed individuazione e risoluzione di problematiche
di varia natura. Ottimo anche il livello di conoscenza in tema di sistemi operativi, sicurezza
(in riferimento ai software più diffusi ed agli sviluppi hardware), gestione dei dati e sviluppo
tecnologico, supportato anche da passione e curiosità sui differenti temi. Avanzate
capacità di Comunicazione digitale, di navigazione web, di elaborazione di testi e fogli di
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calcolo, ed una buona conoscenza in generale delle suite di lavoro offerte da Microsoft,
Google ed Apple. Buone capacità di gestione delle architetture di rete e delle relative
componenti, stesso livello in riferimento alle capacità e conoscenze relative
all’elaborazione di montaggi audio/video ed elaborazione grafica.

Informazioni aggiuntive
Nel presentarmi, tendenzialmente mi definisco una persona pragmatica, organizzata ed
attenta ai dettagli, questo a voler sottolineare la mia professionalità ma, pur essendo vero,
devo riconoscermi buone capacità immaginative ed inventive. Queste, oltre a permettermi
di allontanarmi dalla spesso fredda ed a volte deludente realtà dei fatti, sono convinto, mi
offrano la possibilità di mutare prospettiva sulle cose, e quindi nuovi approcci o idee utili
nello svolgimento delle mie attività e nella risoluzione di eventuali problematiche che mi si
possono presentare.
Non sono il tipo di persona che potrebbe essere definita iperattiva ma amo tenermi
occupato, nutro profonde passioni per la lettura, la scrittura e la tecnologia, passioni che
occupano buona parte delle mie giornate ed impegnano la mia curiosità e voglia di
apprendere. Sono anche un amante, e praticante, di alcuni sport quali il Nuoto e l’atletica
leggera.
Il mio percorso di studi, nonché di vita, mi ha offerto tanti e differenti momenti di crescita,
mi ha aperto al mondo ed alla sua comprensione. Mi ha permesso di comprendere
l’importanza dei rapporti che ho potuto creare e di quelli che invece non sono riuscito
portare avanti, dei successi che ho raggiunto e degli errori e difficoltà che mi si sono
presentate. Ho potuto imparare che lo sviluppo di una persona è un processo complesso,
probabilmente senza fine, fatto di acquisizioni e perdite, un percorso costellato di
contraddizioni che hanno però un senso ed un significato, determinano chi siamo ed il
percorso che intraprendiamo.
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