Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Russo Giacomo
Via Canonico Scherillo 39/c, 80126 Napoli (Italia)
3881873830
giacom.russo@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 08/11/1991 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2019–alla data attuale

Assistenza informatica
Necton Srl, napoli (Italia)
- Amministrazione
- Assistenza laboratorio informatica
Nell'ambito del POR CAMPANIA FESR 2014-2020

06/05/2019–alla data attuale

Assistenza amministrativa
Associazione Assopace Napoli, napoli (Italia)
- Assistenza amministrativa e rendicontazione del progetto finanziato da CSV Napoli " Zero Confini"

09/11/2017–alla data attuale

Segretario/segretaria
Associazione Articolo 45, napoli (Italia)
- Gestione amministrativa dell'associazione
- gestione dei volontari in servizio civile presso l'associazione stessa
- gestione delle risorse umane impegnate in progetti
- Mediatore Culturale presso l'istituto " Bovio Colletta" nel progetto Zero Confini
- rendicontazione di progetti

14/05/2018–14/11/2018

Tirocinio Garanzia Giovani
Scuola Media Statale "A. Belvedere", napoli (Italia)
- Assistenza amministrativa e contabile
- Manutenzione di impianti informatici
- Relazione con i fornitori
- Creazione di bandi di gara per forniture materiali
- Gestione progetti PON e POR
- Realizzazione di uno spettacolo teatrale con i bambini della scuola presso il teatro dell'istituto
Salesiani

09/09/2016–08/09/2017

Servizio Civile Nazionale ORDINARIO
Associazione Articolo 45, Napoli (Italia)
Servizio civile nel progetto " La coscienza del futuro"
- Operatore di sala presso lo studio di registrazione " Pino Daniele", gestione di personale all'interno di
uno dei Centri Giovanili di Napoli " Casa della Cultura ", operatore dello sportello informativo "
Informagiovani " all'interno del centro giovanile sopra citato, realizzazione di eventi culturali.

6/5/20
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Curriculum vitae
07/04/2015–06/04/2016

Russo Giacomo

Servizio Civile Nazionale nell'ambito del programma Garanzia Giovani
Associazione Articolo 45, Napoli (Italia)
Progetto di servizio civile " Cultura del Domani".
- Organizzazione di eventi culturali, Assistenza di minori a rischio, attività di mediazione
culturale all'interno di alcune scuole.

10/01/2014–10/06/2014

Operatore Pony per assistenza leggera ad anziani
Associazione Articolo 45, Napoli (Italia)
Bando Agenzia di Cittadinanza progetto 2013 " Percorsi di Cittadinanza al servizio del territorio"
finanziato da CSV Napoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/09/2005–09/07/2010

Perito Tecnico Informatico
ITIS Francesco Giordani, napoli (Italia)
Ramo scelto: informatica
Principali materie: informatica, porgrammazione c++, Sistemi, elettronica, matematica, inglese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

- ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Erasmus Plus
- ottime competenze relazionali con adulti e bambini acquisite durante la mia esperienza come
assistente amministrativo presso l'istituto A. Belvedere Napoli
- ottimo problem solving acquisito durante la mia esperienza lavorativa e personale

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

- ottima organizzazione di gestione dei lavori acquisita durante l'esperienza di Servizio Civile e nel
progetto di Garanzia Giovani
dal 10 al 18 Marzo 2017 e dal 10 al 19 Settembre 2017
Associazione Youth Education center caubst rabe berlin EJBW con sede in Weimar (Germania)
in partenariato con Associazione Articolo 45, Associacao de Dinamizacao socio Cultural con
sede in Sintra ( Portogallo), Association migration solidarit et exchange puour le delopmentt con
sede in Strasburgo ( Francia), Associazione OI Opportunity internacional con sede in new castle
( Regno Unito), e Associazione CAAT project con sede in Amsterdam ( Olanda)
Corso di Formazione, presso la struttura dell’associazione EJBW in Berlino Germania, come
Youth Leader per l’organizzazione di percorsi formativi nell’ambito del’Erasmus Plus
Gestione e coordinamento dei ragazzi impegnati nel progetto " Revealing Colonialism"
- Corso di Tecnico del suono presso l'associazione Nest Napoli teatro est della durata di 6 mesi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

6/5/20

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Russo Giacomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- ottimo utilizzo di:
- pacchetto office ( word, excel, powepoint ecc)
- piattaforme informatiche ( gecodoc, argosoftware, siti web, email, google drive, icloud)
- software di registrazione musicale (cubase, logic pro x, pro tools, izotope)
ottima conoscenza dei sistemi operativi: windows, mac osx, ios, android)
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

6/5/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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