Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PARISI DANIELE

Indirizzo

VIA NAPOLI 14/A, 73048 – NARDÒ

Telefono

349.0550202

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

----------daniel23pj@yahoo.it
ITALIANA
23/10/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2010 a Settembre 2010
Creativ Servizi Soc. Coop. Imp. Soc. Onlus
Via S. Caterina 177 - Nardò (LE)
Cooperativa Sociale
Formazione, educazione, animazione di giovani e adulti.
Membro d’equipe, animatore, formatore.

Da Ottobre 2010 a Maggio 2013
Creativ Servizi Soc. Coop. Imp. Soc. Onlus
Via S. Caterina 177 - Nardò (LE)
Cooperativa Sociale
Impiego in Casa per Ferie “Oasi Tabor”, formazione, educazione, animazione di giovani
e adulti.
Addetto alla segreteria commerciale, formatore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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A.s. 1999/2000 - 2003/2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

Liceo Socio Psico- pedagogico
Psicologia, Sociologia, Filosofia,Diritto
Diploma Magistrale Anno Int.
Voto finale: 100 / 100

A.A. 2004/2005 - 2006/2007
Università del Salento – Facoltà di Lettere e Filosofia
Materie giuridiche, filosofiche e sociali
Laurea Triennale in Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali
Voto finale: 107 / 110

Laurea in Scienze Religiose
Voto finale : 110/110 lode
Lecce, 28/02/2013

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ho frequentato negli anni 2005 e 2006 i corsi di formazione e animazione culturale e
spirituale presso la Comunità C.A.S.A. di Lecce (Comunità Animatori Salesiani).
Sin dall’adolescenza ho partecipato alla vita associativa e del volontariato in:
Protezione Civile - UER, come supporter sanitario sulle ambulanze;
Oratorio, come animatore/educatore
Da Aprile 2010 ho partecipato a meeting, formazioni e attività Creativ, apportando al mio
bagaglio personale tutta l’esperienza sul campo e le novità, con particolare attenzione
alla catechesi e alla formazione di educatori e animatori parrocchiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho ricoperto o ricopro incarichi di coordinamento:
Nella Protezione Civile – UER ho ricoperto l’incarico di Segretario
Nell’Oratorio ricopro tuttora la carica di Segretario in Consiglio.
Curo le attività formativo – ricreative di Giovani e Giovanissimi post cresima,
progettando appositi piani e percorsi formativi.
Ho coordinato il Progetto del Comune di Nardò “Estate Insieme 2008”, rivolto
all’animazione di bambini di scuola elementare e ragazzi di scuola media inferiore.
Sono stato Vice-Presidente della Consulta Giovani della Città di Nardò (organo
istituzionale del Comune).
Ho svolto tirocinio formativo universitario nei mesi di maggio – giugno 2007 presso
l’Ente Comune di Nardò – Ufficio Cultura.
Consigliere Circoscrizionale della Città di Nardò dal 2007 al 2011
Consigliere Comunale della Città di Nardò in carica dal 2011.

Ho frequentato e superato un corso di Rianimazione cardio- polmonare e defibrillazione
precoce, svolto presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce nel 2004, a cura dell’IRC.
Ho frequentato e superato con votazione 17/20, un corso con esame finale per
l’inserimento in graduatoria in Provincia di Lecce per insegnamento a domicilio a non
vedenti e ipovedenti.

.PATENTE

Patente B

“Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni".

Nardò, settembre 2013
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dott. Daniele Parisi

