FRANCECO PIO SOLLAZZO

83031, Ariano Irpino (AV)

francescopio.f@gmail.com

PRESENTAZIONE

ESPERIENZE

Nov/2019 - In corso

POSTE ITALIANE
Addetto al recapito. Centro di distribuzione di Ariano Irpino.

Mi occupo principalmente del recapito di corrispondenza e
pacchi. Tale esperienza mi sta permettendo di affinare le
mie capacità interpersonali, grazie al quotidiano confronto
con i clienti. Inoltre, ho avuto modo di confermare le mie
capacità di lavorare in modo dinamico e sotto stress
essendo impiegato durante l’emergenza COVID-19.

Apr/2019 - Ago/2019

Giovane neolaureato, con decennale
esperienza nel mondo dell’associazionismo
Scout ed Universitario, nonché nella Pro
Loco cittadina.
Persona dinamica e positiva, in grado di
stabilire
relazioni
professionali
e
interpersonali di fiducia, con ottime
competenze comunicative e di ascolto.
Solida capacità di lavorare in situazioni di
stress, senza perdere la concentrazione, il
sorriso e approccio proattivo. Pluriennale
esperienza nell’ambito della vendita
maturata nel settore ristorativo durante
lavori stagionali. Grande passione per il
viaggio, inteso come opportunità di crescita
e di incontro con nuove culture e contesti
sociali.

AGRITURISMO REGIO TRATTURO
Ariano Irpino, C/da Camporeale 157.
Addetto alla sala ed alla gestione del cliente.
Occupato principalmente nel servizio ai tavoli, gestione del
cliente e allestimento della sala da pranzo ho avuto modo di
utilizzare le mie doti gestionali, organizzative e relazionali in
un contesto familiare. Inoltre, ho avuto modo di
confrontarmi, grazie alla rinomata fama della struttura
agrituristica, con clientela nazionale ed internazionale.

COMPETENZE

Inglese
Francese

Set/2018 - Gen/2019

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA IN EDIMBURGO
Tirocinio Formativo
Impiegato nei diversi uffici consolari a supporto del personale
amministrativo nella ricezione, compilazione ed evasione
delle pratiche consolari.
L’ambiente multiculturale ed il quotidiano confronto con
l’eterogenea utenza consolare mi ha permesso di affinare le
mie competenze di problem-solving e di team-working.

Mag/2018 - Giu/2018

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
Supporto amministrativo agli uffici di Ateneo – Studente parttime (150 ore).
Presso gli uffici del Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale sono stato coinvolto nell’assistenza al personale
amministrativo con utilizzo giornaliero di MS Excel e
navigazione e ricerca sul web. Inoltre, sono stato impiegato
nello sportello di segreteria a supporto degli studenti.

Ms Outlook
Ms
PowerPoint
Ms Excel
Ms Word
Social
Media
Software
G.I.S

INTERESSI
Lug/2015 - Giu/2016

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Arci servizio civile, Salerno (SA)
Supporto amministrativo e supporto didattico all’utenza.
Impiegato nel supporto didattico ai giovani utenti; Ricerca di
opportunità lavorative ed esperienziali all’interno dell’ufficio
Informagiovani; Supporto logistico-organizzativo.

Web-Radio

Viaggi

Volontariato

Trekking

ISTRUZIONE

Set/2017 - Feb/2019

ERASMUS + FOR STUDY
University Cardinal Stefan Wyszyński, Varsavia.
Aree tematiche di studio: Democrazia e processi di
democratizzazione, sociologia, sfide ed opportunità per l’UE,
Diritto dell’Unione Europea e Data protection, Libertà di culto
in Europa.

Set/2016 - Lug/2019

SCIENZE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52)
Laurea Magistrale - Università Degli Studi Di Salerno
Votazione 110 L /110
Aree tematiche di studio: Economia internazionale, Diritto
internazionale, Lingua inglese e francese, Geografia, Diritto
delle organizzazioni internazionali.

Set/2012 - Mag/2016

SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI (L-36)
Laurea Triennale - Università Degli Studi Di Salerno
Votazione 91/110
Aree tematiche di studio: Micro e Macro Economia, Storia
Moderna
e
contemporanea,
Sociologia,
Economia
internazionale, Diritto Pubblico Privato ed Internazionale,
Lingua inglese e francese, Geografia, Diritto delle
organizzazioni internazionali ed UE, Scienza Politica.

ASSOCIAZIONISMO
Set/2012 - Lug/2017

ASSOCIAZIONE UNIVESITARIA SUI-GEREIS
UNISA – Fisciano (SA)
Associato e membro del direttivo.
Durante la mia esperienza associativa universitaria sono
stato impegnato nella genesi, organizzazione e promozione
degli eventi associativi sia ludici che culturali, quali convegni,
mostre, e riunioni di confronto. Inoltre, mi sono occupato di
organizzare e gestire una rete tra gli studenti atta al supporto
di scambio di materiale didattico e organizzazione di gruppi
studio.

Set/2000 - Lug/2016

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI
Gruppo scout Ariano 1°, Ariano Irpino (AV)
Associato e Educatore.

PRIVACY

Dapprima come giovane associato e successivamente a
servizio dell’associazione come educatore. Ho fatto miei i
valori intrinseci dello scoutismo. “Eccomi pronoto a Servire”
è la frase che li racchiude; essere a disposizione del
prossimo con senso di responsabilità, competenze,
ottimismo, lealtà e fiducia seguendo le leggi e la promessa
SCOUT.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196"Codice in materia di protezione dei dati personali.

