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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RITO GIOVANNI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovanni.rito@alice.it
Italiana
24/06/1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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24/03/2020
Università degli Studi di Messina
Scienze Motorie, Sport e Salute

Laurea Triennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08/07/2017
Istituto Tecnico Statale Panella-Vallauri
Biotecnologie, Chimica e Materiali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità tecnica

15/07/2020
Accademia di Belle Arti Fidia – Stefanaconi (VV)
.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Antropologia- Psicologia – Pedagogia – Metodologie e Tecnologie Didattiche
24 CFU

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

ALTRE LINGUA

ITALIANA

MADRELINGUA
INGLESE
• 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
ORGANIZZATIVE
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.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
RITO Giovanni

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali e comunicative, con un’attitudine al sorriso nell’incontro
con le persone.
Naturale predisposizione all'ascolto. Capacità e competenze relazionali
particolarmente sviluppate, acquisite nell’ambito della mia esperienza scolastica e
lavorativa. Provo grande interesse per la conoscenza di culture e lingue diverse dalla
mia, amo il confronto, lo scambio di esperienze e di opinioni con persone provenienti
da altri paesi e da altri contesti culturali.
Provo grande soddisfazione nel lavorare in squadra, credo nel lavoro di gruppo,
sono in grado di gestire progettualità complesse in cui intervengono diversi attori.
Partecipo attivamente ad attività culturali con amici, nell’ambito delle quali vengono
scambiati pareri sulle varie espressioni artistiche.
Mi piace viaggiare e fare nuove esperienze.

Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro, assumendomi diverse
responsabilità. Sono in grado di rispettare obiettivi prefissati e scadenze.
Capacità e competenze organizzative molto spiccate, acquisite nelle varie esperienze
scolastiche e in tante attività sociali.
Nella gestione tecnica, amministrativa ed economica di progetti complessi.

ALLEGATI

Reggio Calabria, 02/09/2020
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Copia Carta d’identità e codice fiscale

F.to Giovanni Rito

