FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Federico Miragliotta consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Federico Miragliotta

Indirizzo

Via Libertà n° 20 98071 Capo d' Orlando (Me)

Telefono

327- 0592313

Pec
E-mail
Profilo skipe
Nazionalità
Data di nascita

federicomiragliotta@pec.it
federicomiragliotta@gmail.com

https://join.skype.com/invite/hg88W5Z4Eqpx
ITALIANA
08/05/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 09/07/2018 ad oggi
Cooperativa Azione Sociali –Cooperativa Sociale
Piazza San Giovanni, 15 Villaggio Castanea Messina
Servizi alla persona
COORDINATORE PROGETTO SIPROIMI/SAI
Attività di Internal Auditing e supervisione su tutti i servizi svolti a favore dei Richiedenti Asilo e Titolari di Prote zione Internazionale e umanitaria all’interno del SAI di Terme Vigliatore.Gestione risorse umane e finanziarie, attività di formazione a favore del personale impiegato. Coordinamento delle attività amministrative e di contabilità.
Consulenza legale. Attività di controllo sulle rendicontazioni annuali. Cura dei rapporti Istituzionali e della corrispondenza. Attività di controllo sulle risorse strumentali per gli obiettivi dei progetti da realizzare. Raccolta, organizzazione e valutazione della documentazione relativa ai progetti. Produzione di report di monitoraggio. Individuazione di buone prassi e proposte di sviluppo di nuovi progetti; Utilizzazione delle tecniche di problem solving
e di gestione dei gruppi; Rilevazione dei fabbisogni formativi degli operatori. Attività di orientamento, formazione
e motivazione del personale. Organizzazione e partecipazione ad eventi, congressi e workshop.
Dal 08/11/2018 ad oggi
Cooperativa Servizi Sociali-Cooperativa Sociale
Capo d’Orlando Via Nazionale PA,208 (Uffici Amministrativi)
Servizi alla persona
DIRETTORE CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
Attività di Internal Auditing e supervisione su tutti i servizi svolti a favore dei Richiedenti Asilo e Titolari di Prote zione Internazionale e umanitaria nel Cas di Sant’Angelo di Brolo (Me) Gestione risorse umane e finanziarie, at tività di formazione a favore del personale impiegato. Coordinamento delle attività amministrative e di contabilità.
Consulenza legale. Attività di controllo sulle rendicontazioni annuali. Cura dei rapporti Istituzionali e della corrispondenza. Attività di controllo sulle risorse strumentali per gli obiettivi dei progetti da realizzare. Raccolta, organizzazione e valutazione della documentazione relativa ai progetti. Produzione di report di monitoraggio. Individuazione di buone prassi e proposte di sviluppo di nuovi progetti; Utilizzazione delle tecniche di problem solving
e di gestione dei gruppi; Rilevazione dei fabbisogni formativi degli operatori. Attività di orientamento, formazione
e motivazione del personale. Organizzazione e partecipazione ad eventi, congressi e workshop.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DaL 05.08.2020
Ministero della Giustizia
GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI MESSINA
9 -21 settembre 2020
Centro Sudi e Ricerca Siapa
Servizi alla persona/ ente formazione
Progettista degli interventi sociali
Elaborazione Progettazione tecnica su Avviso di Coprogettazione del Cefpas per selezione
partner per presentazione Progetto a valere su Fami OS2 – ON3 Capacity building – lettera
j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del
contrasto delle violenze a danno di minori stranieri
1-15 Ottobre 2019
Centro Sudi e Ricerca Siapa
Servizi alla persona/ ente formazione
Progettista degli interventi sociali
Elaborazione di un Progetto Tecnico relativo all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–
ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale
31 OTTOBRE 2019
Formez Pa
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A
Formatore
Formatore dei pubblici dipendenti all’interno del laboratorio tenutosi il 31 ottobre a Ragusa dal titolo “
Fondo per l’Immigrazione-Gestire l’accoglienza” nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi di sviluppo
della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana”

12 OTTOBRE 2019
Università di Messina
Istruzione
RELATORE
Formatore all’interno del corso su "MSNA: gli aspetti giuridico-legali per la loro presa in
carico".Modulo 3 La determinazione del superiore interesse del minore, realtà e scenari. Corso
rivolto ad operatori del settore, avvocati, funzionari amministrativi Realizzato in partenariato
da Fondazione Terre des Hommes (capofila), Università degli Studi di Messina - CEMI, Università
degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
"G. D'Alessandro" e Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe".
SETTEMBRE 2019 – DICEMBRE 2020
Dipartimento Cospecs Università di Messina
Ente di Istruzione Superiore
Relatore
Partecipazione al tavolo di didattica e ricerca partecipata e situata

MAGGIO – GIUGNO 2019
Università di Messina
Istruzione
RELATORE

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione a ciclo di Seminari e laboratori di progettazione sociale promossi dal corso di laurea in Scienze
del Servizio sociale (dipartimenti Cospecs e Scipog) in collaborazione con la Fondazione Migrantes e la Caritas e
patrocinato dal Consiglio dell'Ordine professionale degli assistenti sociali.
24 APRILE - 5 MAGGIO 2019
Centro Sudi e Ricerca Siapa
Servizi alla persona/ ente formazione
Progettista degli interventi sociali
Elaborazione di Progetto tecnico su Avviso1/2019 Pon Inclusione Azione 3 Prevenzione e contrasto del
lavoro irregolare e dello sfruttamento in agricoltura

15 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 2018
Asp di Messina e Ospedale Papardo
Sanitario
FORMATORE
Violenza di Genere e Immigrazione- Strumenti di Protezione e Diritti Nazionali e Sovranazionali
Maggio 2018
Società Italiana di Biologia Applicata
Sanitario
FORMATORE
Il Nuovo Regolamento Europeo ( Eu 2016/679) sulla protezione dei dati personali

Maggio 2018
Cooperativa Servizi Sociali –Progetto Sprar
Servizi alla persona
FORMATORE
Docenza rivolta ad avvocati, giornalisti, consulenti del lavoro, operatori di accoglienza sulla seguente materia:
Dallo Ius soli alla Carta di Roma. Norme e deontologia
Marzo /Maggio 2018
Istituto Comprensivo di Torrenova (Me)
Istruzione
FORMATORE
Formatore per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Torrenova (Me) all’interno del Progetto di istituto “Viaggi per terre assai lontane “ sul tema delle migrazioni
Dal 18.01.2017 ad oggi
Xenia- Consorzio di Cooperative Sociali
Via Tolmezzo, 15 95125 Catania
Servizi alla persona
Presidente e Progettista degli interventi sociali
Supervisione su tutti i servizi. Progettazione di interventi sociali nel settore dell’assistenza e accoglienza
migranti.Elaborazione offerte tecniche ed economiche per la gestione di Hotspot, Cara,Cas. Progettazione
interventi di integrazione e inclusione sociale sul territorio nazionale di richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale : Sprar/Siproimi, Front-Office-Back Office- Segretariato Sociale.

• Date Dal 07/08/2014 al 13.01.2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo,
Piazza Roma, 16 95123 Catania
• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona
• Tipo di impiego Coordinatore Tecnico di Settore
• Principali mansioni e Assistenza e monitoraggio qualitativo dei 6 progetti Sprar gestiti dal Consorzio Sisifo e dislocati sul territorio della
responsabilità Regione Sicilia. Attività di Internal Auditing e supervisione su tutti i servizi svolti a favore dei richiedenti Asilo e Rifu-
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giati. Gestione risorse umane e finanziarie, attività di formazione a favore del personale impiegato. Coordinamento
delle attività amministrative e di contabilità. Consulenza legale. Attività di controllo sulle rendicontazioni annuali.
Cura dei rapporti Istituzionali e della corrispondenza. Attività di controllo sulle risorse strumentali per gli obiettivi dei
progetti da realizzare. Raccolta, organizzazione e valutazione della documentazione relativa ai progetti. Produzione di report di monitoraggio. Individuazione di buone prassi e proposte di sviluppo di nuovi progetti; Utilizzazione
delle tecniche di problem solving e di gestione dei gruppi; Rilevazione dei fabbisogni formativi degli operatori. Attività di orientamento, formazione e motivazione del personale. Organizzazione e partecipazione ad eventi, congressi
e workshop.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/11/2015 al 13.01.2017
Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo
Piazza Roma, 16 95123 Catania
Servizi alla persona
Componente Ufficio Comunicazione
Analisi di progetti di comunicazione aziendale. Attività di interfaccia con la società di comunicazione esterna.
Ricerca ed elaborazione dei contenuti da utilizzare per veicolare le informazioni in funzione degli obiettivi
strategici forniti dal High Management . Pianificazione delle modalità esecutive per il raggiungimento delle finalità
e analisi dei risultati degli indicatori di efficacia degli strumenti adottati. Stesura contenuti istituzionali da
utilizzare sui social network. Elaborazione testi e approfondimenti in materia di servizi alla persona. Stesura
contenuti Bilancio Sociale. Elaborazione testi da utilizzare per la comunicazione on line sul sito istituzionale con
attenzione particolare a tutte le attività afferenti la Corporate Governance del Consorzio.
Dal 07/08/2014 al 13.01.2017
Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo
Piazza Roma, 16 95123 Catania
Servizi alla persona
Componente Ufficio Ricerca Sviluppo e Progettazione
Analisi ed elaborazione di progetti e reportistica in materia di servizi alla persona. Analisi e approfondimenti
giuridici in materia di Dlgs 231/2001
Stesura dei contenuti di aggiornamento del Modello di organizzazione Gestione e controllo del Consorzio Sisifo e
del Codice Etico. Attività di ricerca in vista del perfezionamento delle linee di Corporate Social Responsability
adottate dal Consorzio (Reating di Legalità- Protocolli di Legalità). Elaborazione dati e statistiche anche di
interesse scientifico relative ai diversi settori aziendali.
Dal 01/06/2007 al 31/07/2014
LampedusAccoglienza s.r.l e NuovaLampedusAccoglienza
Via Pastore n°6 Agrigento
Servizi alla persona
Ente Gestore del Centro Soccorso e Prima Accoglienza di Lampedusa
Direttore Responsabile del C.s.p.a di Lampedusa
Direzione di tutte le attività espletate all'interno delle Strutture (C.s.p.a e Base Loran di Lampedusa).Gestione
risorse umane e finanziarie, predisposizione turnistica del personale,elaborazione reportistica mensile, brochure
informative, cura della corrispondenza e collaborazione costante con funzionari del Ministero dell'Interno, della
Protezione Civile Nazionale, della Questura e della Prefettura. Attività di formazione a favore del personale
impiegato Gestione rapporti con i fornitori, supervisione delle attività amministrative e di contabilità Coordinamento
delle attività di emergenza. Cura dei rapporti con le Forze dell’Ordine, Guardia Costiera e Guardia di Finanza.
Cura dei rapporti con le Organizzazione umanitarie operanti sul territorio e con la Strutture ospedaliere locali e
regionali, Coordinamento di tutte le attività di assistenza ai cittadini extracomunitari. Organizzazione e
partecipazione ad eventi, congressi e workshop. Cura della pubbliche relazioni, con la carta stampata, radio ed
emittenti televisive. Attività di portavoce
Dal 01/10/2010 al 28/02/2011
Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo
Piazza Roma, 16 95123 Catania
Servizi alla persona
Direttore Responsabile del C.s.p.a/C.a.r.a di Cagliari/Elmas
Direzione di tutte le attività espletate all'interno delle Struttura, gestione risorse umane e finanziarie,
predisposizione turnistica del personale,elaborazione reportistica mensile, brochure informative, cura della
corrispondenza e collaborazione costante con funzionari del Ministero dell'Interno, della Protezione Civile
Nazionale, della Questura e della Prefettura. Attività di formazione a favore del personale impiegato Gestione
rapporti con i fornitori, supervisione delle attività amministrative e di contabilità Coordinamento delle attività di
emergenza. Cura dei rapporti con le Forze dell’Ordine, Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Cura dei rapporti
con le Organizzazione umanitarie operanti sul territorio e con la Strutture ospedaliere locali e regionali
Coordinamento di tutte le attività di assistenza ai cittadini extracomunitari. Organizzazione e partecipazione ad
eventi, congressi e workshop. Cura della pubbliche relazioni, con la carta stampata, radio ed emittenti televisive.

Attività di portavoce.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19-22 FEBBRAIO 2014
Cooperativa Citta del Sole Via Vitaliano Brancati, 14 Catania
Servizi alla persona
Docente
Docenza a favore di Operatori d’accoglienza migranti in materia di :Percorso di Sostegno agli immigrati

Dal 01/09/2013 al 1/12/2013
Questura di Agrigento,
Polizia di Stato
Formatore
Docenza rivolta al personale della Polizia di Stato nell'Ambito dell'attività di aggiornamento professionale per
l'anno 2013 sulla tematica di interesse generale: Immigrazione clandestina. Normativa, azione di contrato e
legislazione internazionale
Dal 15/11/2009 al 20/12/2009
Formato K srl via Palermo 94014 Nicosia (En)
Società di Formazione Tecnica Operativa
Docente
Docenza a favore di Operatori Socio Assistenziali delle seguenti materie: Diritti sanitari,sociali,umani.
Dal 15/10 /2008 al 31/12/2008
ANFE via della Ferrovia 54 90146 Palermo
Associazione nazionale famiglie emigrati
Docente
Docenza a favore di Operatori Socio Assistenziali delle seguenti materie: Il Sistema legislativo nazionale in
materia di immigrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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13/11/2007
Corte d'Appello di Messina
Idoneità all'esercizio della Professione di Avvocato
05/11/2004
Università degli Studi di Palermo
Giurisprudenza
Laurea ( Vecchio Ordinamento) con la votazione di 102/110
1991 - 1996
Liceo Scientifico Lucio Piccolo di Capo d' Orlando
Maturità scientifica con la votazione di 57/60
Diploma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

08.05.2020
UNIVERSITA’ ECAMPUS
Master Universitario di I Livello per l'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari
di II grado: metodologie didattiche

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITA ‘ E COMPETENZE
PERSONALI

9/11/2019 Relatore all’interno del Seminario accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sicilia Codice
Deontologico per recuperare senso e alleanze generative: l’Assistente Sociale tra mandato sociale, professionale
e istituzionale. Organizzato da Frida Khalo Onlus Rete Nazionale Antiviolenza e Ordine Assistenti Sociali
03/11/ 2016 Relatore al Convegno dell’Università di Catania “Scienze Umanistiche, Patrimonio Culturale e
Coesione Sociale: prospettive per l'agenda europea della ricerca 2018-2020",
23/09/2016 Sessione Formativa in Brolo (Me) rivolta a 42 discenti all’interno del Piano Erasmus + Refugees, the
Invisible Victims, organizzata dalla Associazione Internazionale Adefis juventud Internacional;
29/08/2016 Correlatore alla giornata del Rifugiato organizzata nel Comune di Capo d’Orlando con il gemellaggio
dei Progetti Sprar di Capo d’Orlando e Regalbuto.
28/06/2016 Correlatore alla Assemblea dei Soci del Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo in occasione della
presentazione del Bilancio Sociale 2015 e Coautore del Bilancio Sociale Anno 2015
26/06/2015 Correlatore alla Assemblea dei Soci del Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo in occasione della
presentazione del Bilancio Sociale 2014 e Coautore del Bilancio Sociale Anno 2014
10/04/2015 Relatore presso Scuole Superiori della città di Catania sulla tematica immigrazione e cittadinanza e
gestione delle emergenze.
09/01/2011 Relatore al Convegno "La speranza del Viaggio" sui temi dell'Immigrazione e della Cooperazione
presso il Cineforum di Castell'Umberto (Me)
03/12/2010 Presentazione del Volume "Rotta 0.05 -Modello Lampedusa" presso l'Università di Pavia all'interno
del piano didattico del Master in Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione
20/10/2010 Presentazione del Volume "Rotta 0.05 -Modello Lampedusa" presso la sala multimediale di Brolo
(Me) con il patrocinio del Comune di Brolo e con la partecipazione dell'Associazione Sak -Be.
21/11/2009 Partecipazione al Seminario" Medicina Transculturale nella società multietnica organizzato dall'Ordine
dei medici di Modena, dall'ambulatorio Caritas Porta Aperta, dall'azienda Usl di Modena in collaborazione con il
Master Transculturale dell'Università di Modena e Reggio Emilia
13-20/10/2009 Autore delle dispense e insegnamento all'interno del Corso di Formazione per Operatori Socio
Assistenziali " Diritto, Etica e Legalità" organizzato dalla LampedusAccoglienza e rivolto al personale in servizio al
Centro Accoglienza
19/09/2009 Correlatore al Convegno nazionale sull'Immigrazione "Il giorno dopo gli sbarchi" tenutosi in Catania
alla presenza del Capo Dipartimento per le liberà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno e funzionari
dell'Unhcr e Oim.
27/05/2009 Partecipazione all'incontro " Promozione della Salute nei Centri di Accoglienza del Ministero
dell'Interno per persone migranti"organizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dall'Istituto
nazionale Migrazione e Povertà presso l'Istituto S. Maria e S. Gallicano in Roma
27-28/02/2008 Partecipazione al Corso per Gestione delle Emergenze e Controllo di Gestione delle Folle
organizzato da Demetra Consueling - Consulenza ambientale e sicurezza sul lavoro.
1-2/02/2008 Partecipazione al seminario del progetto Praesidium II -Argo 2006 sui temi dell'immigrazione,
dell'asilo e del supporto medico- psico - sociale organizzato dall' Oim, Unhcr e Cri.
08/06/2007 Partecipazione al Corso per mediatori socio culturali organizzato dal Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà Civili e L'immigrazione presso la Sala Conferenze del Palazzo Viminale.

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime doti comunicative e predisposizione alle relazioni interpersonali. Capace nello svolgimento dei compiti
di rappresentanza e nella gestione dei rapporti le Istituzionali sia a livello locale che nazionale. Ottima
esperienza nella gestione dei rapporti con emittenti televisive, radio e carta stampata ( interviste ad emittenti
televisive nazionali ed internazionali e alla principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali)

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Coautore Bilancio Sociale Consorzio di Cooperativa Sociali Sisifo anni 2014 - 2015 e 2016
-Vincitore V Edizione Premio letterario la Capannina di Piraino (Me) con il Volume Alieni e chiacchiere e
comunque niente di importante ( Armenio 2016);
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-Coautore e supervisore del Volume “ Con gli occhi dei Bambini “ pubblicato dal Consorzio Sisifo con il
Patrocinio di Legacoop Regione Sicilia e di 6 Comuni Siciliani;
19/09/2009 Pubblicazione del Volume Patrocinato dal Ministero dell’interno” Rotta 0.05 Modello Lampedusa”
Bonanno Editore 2009
-Autore di una raccolta di versi " Io Freud non lo capisco"(2008)
-Autore del romanzo breve " Vecchi Marinai " Armenio Editore (2005)
-Autore di una raccolta di versi " Vi regalo una macchina "Armando Siciliano Editore (2004)
-Autore del romanzo breve " Non farmi Aspettare Armenio Editore (2003)
-Autore e Interprete del testo teatrale " Il Grande Spirito"(1996)
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE

Abile nell'organizzare e gestire risorse umane e finanziare, nella gestione dei progetti nella pianificazione e nel
coordinamento. Capacità di lavoro in team e per obiettivi. Abile nella risoluzione dei problemi, nella gestione
dei conflitti e nella composizione dei rapporti. Ottime capacità di analisi. Intuitività. Ottime competenze nella
gestione delle dinamiche del gruppo di lavoro, senso di responsabilità e flessibilità nella risoluzione dei diversi
problemi. Capacità di supervisione e attenzione al particolare.

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS
Buone conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Firma

Federico Miragliott
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