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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome L'EPISCOPIA GASPARE 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da 10.05.2012- ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da 10.07.2005 - a 
27.04.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali Mansioni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (01.10.2006 al 20.04.2013) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

glepiscopia@gmail.com 

Italiana 

25/06/1986 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE ANIEF VIA CORSO PISANI PALERMO 

SINDACATO DI CATEGORIA COMPARTO SCUOLA 
COLLABORATORE, RESPONSABILE REGIONALE CONTENZIOSO, FORMATORE 

Coordinare le operazioni dei legali ubicati nel territorio, formare il personale attraverso appositi 
seminari, coordinare e gestire le attività sindacali sul territorio lucano con la delega per 
l'agglomerato urbano delle provincia di Bari 

Tucci Pino Via Chiancalata, 42, 75100 Matera MT 

Odontotecnico 
Apprendista 
Addetto gessi e provvisori 

. Università degli studi di Bari Laurea in Giurisprudenza 

Tesi sperimentale diritto allo studio universitario 

Dottore in legge/ Patrocinatore legale 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (01.11.2002 al 20.10.2007) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (01.09.2000 al 06.07.2005) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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Conservatorio E.Duni Matera 

Chitarra classica 
Flamenco 
Diploma teoria e solfeggio e diplomino di chitarra classica 

· Liceo Classico E.Duni 

Latino e Greco Antico 

Maturità classica 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 



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 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 
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Sono l'essenza di un significato non ancora qualificabile 

ITALIANA 

INGLESE 
buono 
Buono 
Buono 

Ottime competenze relazionali 

Fondatore 2 associazioni universitarie, presidenza comunale provinciale e regionale giovanile di 
partito 

OrnME COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Ottimo utilizzo del sistema ios e windows 

STRUMENTISTA: PIANO FORTE, CHITARRA, PERCUSSIONI, MANDOLINO, UKULELE, FLAUTO TRAVERSO 

STESURA IN CORSO LIBRO DI FILOSOFIA 

Lavori in corso 

Patente B 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 


