Curriculum vitae Vittorio Di Genova

INFORMAZIONI PERSONALI

Vittorio Di Genova

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2017–alla data attuale

Staff del Sindaco di Avezzano
Comune di Avezzano, Avezzano (Italia)
- Cura dei rapporti tra Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
- Cura dei rapporti tra Sindaco e Istituzioni locali e Nazionali;
- Supporto ad eventi e manifestazioni per la cura del cerimoniale;
- Gestione e risoluzione delle problematiche prospettate al Sindaco;

24/01/2018–alla data attuale

Segretario Comitato Tecnico Scientifico “Premio Avezzano”
Comune di Avezzano, Avezzano (Italia)
- Responsabile Unità di supporto al comitato;
- Cura dei rapporti tra Sindaco e Comitato Tecnico Scientifico;

22/11/2017–alla data attuale

Segretario del Nucleo di Valutazione della Performance
Comune di Avezzano, Avezzano (Italia)
- Gestione e organizzazione dell'ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione con particolare riguardo
alla cura dei rapporti fra Nucleo e Dirigenti, organizzazione riunioni e reperimento atti;

14/02/2019–alla data attuale

Praticante Avvocato
Studio Legale Anna Maria Torge, Avezzano (Italia)

16/02/2019–alla data attuale

Praticante Avvocato
Studio Legale Damiani&Associati, Pescara (Italia)

16/02/2019–alla data attuale

Praticante Avvocato
Studio Legale Grilli, Avezzano (Italia)

21/02/2019–alla data attuale

Praticante Avvocato
Studio Legale Presutti-Federici, Avezzano (Italia)

01/01/2014–01/08/2017

Consulente d'impresa
Agenzia Pubblicitaria New All Service di Enza Di Nino, Pescina (Italia)
- Consulenza giuridica d'impresa relativa alla stipula di contratti con fornitori e clienti

10/03/2015–01/08/2017

Consulente d'impresa
Cooperativa Sociale L'orizzonte arl - Pubblicità e Eventi, Scurcola Marsicana (Italia)
- Attività di consulenza giuridica d'impresa finalizzata alla stipula di contratti di fornitura, patti di non
concorrenza, registrazione marchi e organizzazione aziendale della rete commerciale.

22/2/19
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/12/2018

Laurea Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01
Università degli studi di Teramo, Teramo (Italia)
Tesi in Teoria Generale del diritto dal titolo "Diritto, Tecnica e Politica secondo il pensiero di Natalino
Irti"
Votazione 106/110

01/04/2019 – alla data attuale

Iscritto al Corso di Laurea in Management – LM/77
Università Mercatorum (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime competenze comunicative maturate durante il mio percorso di studi e nelle mie esperienze
professionali, soprattutto in quelle più recenti, ove tale capacità è indispensabile al buon andamento
dell'ufficio a cui sono preposto.
- Capacità di Leadership maturata durante la mia esperienza professionale. I ruoli ricoperti finora
hanno richiesto una grande capacità di coordinamento degli uffici e delle figure apicali degli stessi, una
capacità orientata alla mediazione al fine di raggiungere celermente ed efficacemente dei risultati.
- Ottime competenze organizzative e di problem solving sviluppate sia durante il mio percorso
formativo che nella mia attuale occupazione. Capacità queste che mi aiutano quotidianamente a
soddisfare le richieste degli utenti e dei clienti.

Competenze professionali

- Ottima capacità di gestione e organizzazione del personale finalizzata al massimo rendimento. Sono
una persona carismatica e molto ambiziosa. Ciò mi permette di instaurare un ottimo rapporto con i
colleghi ma allo stesso tempo di pretendere da loro un certo impegno. Odio chi, mascherandosi nella
veste del dipendente, non riesce a prendere decisioni importanti e lavora solo quando gli viene
richiesto.
- Ottima capacità di resistenza allo stress. Amo lavorare e amo soprattutto quella soddisfazione che
provo quando raggiungo un risultato. Sono in continua sfida con me stesso e ciò mi ha sempre
permesso, con molta modestia, di distinguermi dal gruppo.

Competenze digitali

02/04/19

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato
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