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INFORMAZIONI PERSONALI Luigi Sorrentino 

Strada Comunale selva cafaro 128D, 80144 Napoli (Italia) 

3400955631    

lg.sorrentino@hotmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 30/08/1995 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Servizio mediazione territoriale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/01/2017–13/10/2018 Segretario e tutor di corsi di formazione
Campania sviluppo, Napoli (Italia) 

Principalmente seguivo gli alunni nella preparazione per l'esame finale, supportandoli non solo con la 
spiegazione ma anche con dispense sintetiche ed efficenti da me preparate, ed assistevo non solo 
alunni italiani ma anche extracomunitari, comunicando con loro in inglese e poi traducendo 
ovviamente in italiano

15/10/2018–alla data attuale Mediatore
S.IN.COM agenzia pubblicitaria e di mediazione territoriale, Napoli (Italia) 

Comunicazione e servizio di mediazione territoriale a supporto della raccolta differenziata nella città di 
Napoli, per conto di ASIA Napoli SpA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/09/2009–02/07/2016 Perito elettronico specializzato in domotica
Istituto polotecnico fermi-gadda, Napoli (Italia) 

Programmazione di attuatori e PLC 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Attestato grado B1 

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

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come mediatore territoriale con 
S.IN.COM.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali, maturate durante il periodo di lavoro con S.IN.COM.

Competenze professionali Buone capacità di controllo qualità, acquisite e migliorate durante il periodo lavorativo con S.IN.COM.
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Buone capacità di tutoraggio acquisite durante il periodo lavorativo con Campania sviluppo

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Eipass 
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