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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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
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SANFILIPPO FRANCESCO

VILLAGGIO UNRRA N°5, 94013, LEONFORTE, ENNA

3895828655

cicciosanfilippo87@hotmail.it

Italiana

25/01/1987 ALBANO LAZIALE (ROMA)

Dal 2006 alla data odierna
Università degli studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza - 50 anno Corso di Laurea
Magistrale

Dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2005/2006
Liceo Scientifico "Enrico Medi" di Leonforte

Diploma presso il Liceo Scientifico con Piano Nazionale Informatico, votazione 100/100

ITALIANO

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE
BUONA

ESPERIENZA ASSOCIATIVA
Iscritto dal 2005 presso la Confraternita Maria SS.Annunziata: Maestro dei Novizi dal 2007 al
2010, dal 2011 Segretario ad interim.
Iscritto, qualche anno fa, all' Associazione sportiva dilettantistica - Atletica Leonias e associato
FIDAL(Federazione italiana di atletica leggera).
Iscritto dal 2007 alla Nuova Compagnia Teatrale Il Canovaccio (ruolo tecnico audio e luci)
ed associato FITA (Federazione italiana teatro amatori).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Servizio Civile presso l'associazione "Giardino dei Gelsi" - progetto "Essere protagonisti 2009",

mailto:cicciosanfilippo87@hotmail.it


,
ORGANIZZA TIVE

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.

Collaborazione all'accordo di rete interistituzionale finalizzato alla realizzazione di interventi per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica - Associazione A.GAP.E. - 2012.
Partecipazione all'organizzazione e alla formazione della "Scuola all'impegno socio-politico -
Dialoghi per una città possibile" anno 2012/2013 - Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro
Nicosia.

In possesso della patente europea del computer{ECDL) rilasciata dall'AlCA il 15/5/2004.

PATENTE O PATENTI A1 ; B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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