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ESPERIENZE PROFESSIONALI E
LAVORATIVE

• Date
∙Nome e indirizzo del datore di lavoro
∙ Tipo di attività o settore
∙ Principali mansioni e responsabilità

→

2009

Azienda agricola familiare
Coltivazione di vigneti ed uliveti e produzione di prodotti tipici
Gestione, manutenzione e raccolta.

• Date
∙ Lavoro o posizioni ricoperte
∙Nome e indirizzo del datore di lavoro
∙ Tipo di attività o settore
∙ Principali mansioni e responsabilità

2000- 2005
Commesso viaggiatore.

• Date
∙ Lavoro o posizioni ricoperte
∙ Nome e indirizzo dell’azienda

2000- 2001
Segreteria e ragioneria.

∙Tipo di attività o settore
∙ Tipo di impiego
∙ Principali mansioni e responsabilità

Valenti Giuseppe
Compravendita di fiori ed articoli floreali
Acquisto e vendita di fiori, piante, accessori ed articoli floreali

Civello Tour
Azienda di autotrasporti
Noleggio autobus, Pullman, Auto, Moto
Mansioni d’ufficio e gestione clientela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
∙ Titolo della qualifica rilasciata
∙ Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
∙ Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

∙ Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

• Date
∙ Titolo della qualifica rilasciata
∙ Principali tematiche/competenze
professionali possedute
∙ Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
∙ Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
∙ Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

• Date
∙ Titolo della qualifica rilasciata
∙ Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
∙ Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2005 - 2009

Dott. in Biologia Marina
con votazione 108/110
Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze MM.FF.NN. Corso di
Laurea triennale in Biologia Marina
Gli obiettivi del Corso di laurea Biologia Marina sono di fornire una solida
preparazione culturale nella biologia di base ed applicata nei settori della
biologia degli organismi marini, nell'ecologia marina, delle popolazioni e delle
comunità nonché di avere acquisito una buona conoscenza dei meccanismi
che spiegano i processi di adattamento degli organismi ai diversi ambienti.
Inoltre il corso permette di raggiungere una buona preparazione sui cicli di
turnover della sostanza organica e sui sistemi di produzione nell'ambiente
marino, di conoscere i metodi per le principali analisi strumentali e gli
strumenti analitici stessi, oltre che le tecniche di acquisizione ed analisi di dati
in campo come ad esempio campionamenti e visual-census.
Laurea in Biologia Marina classe L12

1995 - 2000

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e Programmatore
Contabilità, Informatica e Programmazione.
I.T.C. Giuseppe Garibaldi - Marsala (TP)
Ragioneria, Informatica, Programmazione, Tecnica.
Diploma

1992 - 1995

Licenza media
Scuola media Alcide de Gasperi – Marsala (TP)
Licenza media

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRA(E) LINGUA(E)
Autovalutazione
Livello Europeo(*)
Inglese
Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

ITALIANO
Inglese e Francese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

BUONO

BUONO

Interazione
orale
BUONO

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

Scritto

Produzione
orale
BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

SUFFICENTE

� Nel lavoro di gruppo ho acquisito una certa esperienza durante la scuola,
nei tanti lavori realizzati con la classe e nelle attività di laboratorio svolte
all’università.
� Sono in grado di relazionarmi con le altre persone e di fornire spiegazioni in
modo chiaro e preciso in ambito informatico, ecologico, biologico ecc.
rispondendo a specifiche richieste della clientela. Ho sviluppato queste
capacità grazie all’istruzione ricevuta dalla scuola, dalla mia famiglia,
lavorando e relazionandomi con le persone.

� Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro poiché ho svolto
svariate mansioni durante i periodi in cui ho lavorato e durante i mesi
estivi degli anni scolastici.
� Sono in grado di organizzarmi il lavoro, ed organizzare varie attività
lavorative e non lavorative ad altri.

� Sono in grado di programmare, impostare, ed organizzare vari dati in un
personal computer.
� Sono in grado di navigare su Internet
� Sono in grado di utilizzare i sistemi operativi della Microsoft:
Windows98, Windows 2000 e WindowsXP
� Ho un’ottima capacità di utilizzare i programmi applicativi di OFFICE XP:
Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher
� Sono in grado di utilizzare i linguaggi di programmazione:
BASIC, Visual-Basic e Cobol
� Ottima capacità nell’utilizzo di programmi quali: Adobe Photoshops (cs2),
Corel Paint Shop Photo X2, Camera RAW, Sail Plan, ecc.

� So adoperare apparecchiature e strumenti quali: GPS, Ecoscandaglio,
Sonde multiparametriche, Attrezzature subacquee,
Microscopio,
Gascromatografo, Spettrofotometro (NIRFlex 500N), Tessitometro,
Colorimetro (Konika Minolta), Centrifughe, Liofilizzatori, Strumenti vari da
laboratorio, ecc.
� Sono in grado di progettare ed organizzare uscite in barca essendo in
possesso di una piccola imbarcazione con la quale mi diletto nelle
diverse discipline della pesca sportiva.
� Sono in grado di utilizzare alcuni macchinari per la lavorazione del legno,
ferro e del vetro e materiali compositi come la vetroresina ed il carbonio.
� Sono capace di costruire, allestire e gestire acquari di varia grandezza sia
dulciacquicoli che marini.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ATTESTATI E BREVETTI
∙ Data di conseguimento
e rilascio brevetto

∙ Nome d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

∙ Abilità professionali acquisite
oggetto del corso
∙ Qualifica conseguita

∙ Data di conseguimento
e rilascio attestato

� So utilizzare varie Reflex digitali in quanto sono appassionato di fotografia
naturalistica, macrofotografia e fotografia subacquea.
Sono capace di suonare strumenti musicali come la chitarra.
� Ho una grandissima passione per il mare e l’ambiente marino, pratico da
anni la pesca in apnea, attività subacquea, che nel corso degli anni mi ha
fatto maturare un profondo rispetto per l’ecosistema marino.
� 2009 - Nel corso del tirocinio della durata di tre mesi, svolto presso il
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, ho acquisito la
conoscenza di tecniche e metodologie analitiche e strumentali di
laboratorio per la caratterizzazione della qualità dei prodotti ittici, loro
conservabilità e promozione. In particolare gli studi e le analisi condotte
consistono nella valutazione dei contenuti percentuali dei macronutrienti
tissutali quali: proteine, lipidi, acqua e ceneri, e all’utilizzo di strumenti
tradizionali e innovativi (NIRflex 500N, tessitometro, colorimetro Konika
Minolta) per lo svolgimento di analisi comparative che trovano largo
impiego nel controllo di qualità dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura.

∙ Nome d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
∙ Abilità professionali acquisite
oggetto del corso
∙ Qualifica conseguita

2008

F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)
Tecniche ARA (Auto Respirazione ad Aria)
Brevetto internazionale
Open water diver – prima stella (Abilitazione a discese entro – 18 metri)
2008

Palma Nana s.c. (centro di educazione ambientale)
Valorizzazione, recupero e protezione del patrimonio naturale
Educatore ambientale del WWF Italia

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI ED
EVENTUALI PROGETTI FUTURI

FIRMA

Automunito, in possesso della patente “B”

Conseguire una Laurea magistrale a completamento dei miei studi.
Lavorare in un impianto di acquacoltura.
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