Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono

PARTITO GIOVANNI,LUCA
Via pentolai 179 95041,
CALTAGIRONE -CT334-1052134

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

lucapartito@alice.it
Da dicembre 2018
Ministero dell interno
Vigili del fuoco e del soccorso
pubblico
Vigile del fuoco

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

Da Gennaio 2017 a ottobre 2018

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

Da marzo 2013 a dicembre 2016

Libero professionista
abbigliamento
Agente monomandatario
Gestione di marchi abbigliamento

Best seller spa
abbigliamento
Agente monomandatario
Gestione del marchio Jack &Jones
per la Sicilia,Calabria e Malta

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

Da dicembre 2009 a febbraio 2013
Showroom di bisceglie
abbigliamento
Sub agente
Gestione di alcuni brand
rappresentati dallo show-room

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

Da dicembre 2009 a febbraio 2013

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

Da giugno 2008 a ottobre 2009
Replay Store c/o parco commerciale
“i Portali”
abbigliamento
Store manager

Showroom di bisceglie
abbigliamento
Sub agente
Gestione di alcuni brand
rappresentati dallo show-room

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2003 a dicem 2009
Crossroad s.a.s. e Fashion Holding
Ufficio rappresentanza
subagente
Gestione di aziende da loro
rappresentate in Sicilia quali:
Replay,Guru,Zu
elements,Fiorucci,Bikkembergs
SPORT,replay&sons,guru
gang,Marite'francois Girbaud,WE
ARE REPLAY,PARIS Hilton

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

Febbraio 2000 - giugno 2003
The Uniforme Store
via Umberto -Caltagirone
abbigliamento
Store manager

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

Novembre 1999 a febbraio 2000
Marketing sud (punto convenienza
Gruppo Standa)
marketing
impiegato
Addetto alle vendite, cassiere

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

Novembre 1999 a febbraio 2000
Marketing sud (punto convenienza
Gruppo Standa)
marketing
impiegato
Addetto alle vendite, cassiere

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

Giugno 1996a settembre 1999
C.I.S.E.
Centro sociale educativo,vacanze
estive
Vice direttore
Capo animatore, assistenza ai
disabili

Istruzione e formazione
• 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)

1996
Liceo Scientifico “ETTORE
MAJORANA” di Caltagirone,
CATANIA
Umanistiche, scientifiche,

Votazione complessiva 38/60

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

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
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

Capacità relazionali acquisite nel
corso degli anni sia attraverso lo
sport a livello agonistico svolto da
oltre vent'anni, sia attraverso i
diversi lavori svolti sempre a
contatto con la gente, che attraverso
studi universitari in pedagogia.
Sono molto dinamico, tollerante,
disponibile, riesco a rapportarmi con
qualsiasi tipologia di persona e in
ogni situazione che mi si presenti.

Eccellente capacità di gestione e
programmazione lavorativa al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati,
gestione del personale, ottimo
venditore,
ottima dialettica,
Competenze informatiche di base,
buona conoscenza dei sistemi
Windows, del pacchetto office,
utilizzo della posta elettronica,
buona capacità nell'utilizzo dei
maggiori browser di navigazione e
nella consultazione di informazioni
tramite motori di ricerca.
Spiccato senso di fantasia e di
creatività.
Adoro la Musica, i viaggi, la moda,
lo Sport, la lettura
Il mio tempo libero lo dedico a
giocare in una squadra di C2
di calcio a 5.
Patente B

Ulteriori informazioni

- Settembre 2001 settembre 2002
ho svolto il servizio militare presso
“i Vigili del Fuoco”
e 120 giorni di servizio come
vigile ausiliare discontinuo.

Allegati

[ Se del caso, enumerare gli allegati
al CV. ]

