
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MUSUMECI GIUSEPPE 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

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

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COM'ETENZE 
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. 

CAPACITA E COW>ETENZE 
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-29-12-1991 

201 O anno diploma 
Istituto tecnico industriale G.Ferraris di San Giovanni la Punta 

Materie scientifiche e tecniche 

Diploma scuola superiore in Perito tecnico industriale voto 83 / 100 
Diploma quinquennale 

Studente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nel Cdl in Politiche e 
Relazioni Internazionali presso l'Università degli studi di Catania. 
Svolge svanate attività sociali, politiche e di pubbliche relazioni. 

Ha ricoperto l'incarico di senatore accademico A.A 2013/2014 presso l'università di 
Catania. Da sempre impegnato nel sociale e nell'attivismo politico e associazionistico. 

ITALIANA 

[INGLESE] 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

Abilità nella gestione dei rapporti con le persone 
Capacità di costruire e mantenere rapporti interpersonali 
Comunicazione efficace e capacità di persuasione 
Capacità di COOf'dina-e risorse e progetti anche sotto pressione 
Lavoro in gruppo e capacità di delega 
Attenzione al dettaglio 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite diverse esperienze di volontariato, nelle quali mi è sempre stato 
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ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e IMTlministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COM>ETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

Ottima conoscenza dell'ambiente Windows, degli applicativi del pacchetto Office, dei programmi 
di gestione della posta elettronica Outlook e Lotus Notes e di Explorer e Mozilla. 
Buona conoscenza di Adobe Photoshop, CorelDraw, ACDSee e Paint Shop Pro. 

A2 -B 

Ck .. Q, il /11 i (,, t4 
Luogo' e data 
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