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TITOLO DI STUDIO
ISTRUZIONE E RUOLO
ATTUALE RICOPERTO

Diplomato istituto tecnico commerciale "C. Mortati" Amantea (CS) 2001
Carriera universitaria: 6 esami con media di 28/30esimi , ma abbandonata
per motivi economici.
Consigliere Comunale presso il comune di Lago nel quinquennio
2009-2014.
Attualmente Capogruppo di maggioranza del Comune di Lago (CS) e Consigliere Comunale di
maggioranza con delega allo Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura, Innovazione tecnologica,
comunicazione, rapporti con le associazioni culturali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

saltuario:
2014 - 2015:
2012 - 2015:
2013 - 2014:
2010 e 2013:
2011 - 2013:
2010 – 2011:
2009 - 2010:
2007 - 2009:
2006 :
2005:
2000 - 2005:
1996 – 2000:

Presentatore di eventi e intrattenitore
Direttore artistico e Speaker di “PerLagoTv”, web tv locale
Speaker e fondatore di Litfiba Channel (www.litfibachannel.it)
Operatore call center presso INFOCONTACT
Speaker presso radio fm “Amantea Radio Net”
Titolare e gestore "LOCH SHIRE IRISH PUB" sito a Lago (CS)
Operatore e direttore di sala VLT mini-casinò presso BPLUSLtd
Gestione Magazzino presso HAPPYGAMES srl
Gestore e titolare punto vendita Scommesse Sportive
Commesso Negozio Hardware & Software
Servizio civile annuale PRO ITALIA - gestione biblioteca comunale
Titolare negozio videogames e intrattenimento
Cameriere e Barista in stagione estiva

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Sostituire con la lingua

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

Competenze
gestionali

organizzative

e

Alessandro Cherubini

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di gestore di attività
commerciali, ma soprattutto ho acquisito padronanza del linguaggio e di comunicazione nelle
esperienze da speaker radiofonico e presentatore di eventi.
- Ottime capacità gestionali commerciali.
- Capacità di gestire qualsiasi software o hardware, predisposto per organizzare e
gestire anche altre persone sul campo di lavoro.
- Ottima gestione del magazzino e/o negli archivi aziendali o pubblici.
- Capacità nello gestire il personale e qualsiasi evenienza dove necessita il problem solving

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ eccellente padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale ( Photoshop, illustrator e tutto il pacchetto Adobe)
▪ Ottima padronanza della rete internet, dei siti internet e soprattutto dei social network, specializzato
nella gestione delle pagine Facebook

Competenze artistiche

- Suono Chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico, batteria.
- Creatore, scrittore ed ideatore di vari giornali sportivi e politici, sempre in ambito locale e
auto finanziati.

Patente di guida

B
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