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Nome

lndìrizzo

I elelon0

Far

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

F- sp Eatr;'lz,q LA.vc R..AT lvA

" Daie (dal 2007 * aì 201 8)

, \icme e lnCìri;zo del caiore ci

lavcro

' I iPc dr aziencia c seliore

'TiPo cli imPiego

. Principall rnansioni e respcnsabìliià

Daie (caì 20i 7 - al 201 8)

Daie (c1al i 990 - al 1934)

Nome e ìndirìzzo del iatore cii

lavoro

TiPo di azienda o settore

TiPo di ìmPiego

Principaiì mansìoni e responsabìliia

Daie (dal i994 al 2000)

TiPo di aziende o seitore

TiPo di imPiego

Principali mansioni e responsabilità

Paaina 1 - Curriculum vitae di

ICOGlfittlE, gnone ]

PiliPietro, Giovanni

Via della R,esistenza, 12- 88900 Crotone

pierooìli@hotmaif it

Italiana

?7 *fi1362

corlaboi.a:icne ccn recaztcne sporli';a F' i i. (Radic T;le lnte i'rationa! i1i croicriel sia per

stesura prograrrririi .n. .oniurjàne ,3egli siessl. programmi sccriivi dedicail al crctcne caìcio, it:

;erie B e ìn ser;e f, agri spoiinincrie"aicalcio diieiianiistlcc delia crovincta di Cr':tcne'

RadicTeieìnternatìonal.Vlalilarioiliiccìei'iacloìlGranaic-8cÌ900Crotone

Er,rrtten ie ieievisiva

Gicrnalisia SPcrlivo

\/ice Capo P'edaiioie della ReCazìcne Sponiva

Coilaborazicneconìi 'GicrnaiediSicìl]a'oerarticclisuilesquadi'esiciììanedisere

D contro lsola CaPo Rizzuto

Realizzazioneeconcjuzioneprogrammiradiofonicidiinirafienimentoconinierviste
Con rnterviste ed ospiti in siudio oltre a prcgrammi sportrvi clo i'erirtitenle

Radiofonica Radio Crotone lnternaiionai

nàJio Crotone lnter"natìonal, Vra Libertà' 18 - 88900 Ci'olone

Emìttenie radiofonica

Speaker radiofonico

ldeatore del programma 'i0l llaitina" con respcnsabiliià oggetiive sulla

conduzione

Ho gestito locali di intrattenimento per giovani (Airpcri in sound Mn4 !crt1.
Murìurà1 orgrni.rrnaoiàrate .on'ospl-ti di fama nazìonale ed iniernazionale

fòiauOlo Coicoluto - Roy Paci - ll Pario delle Nuvole Pesanii -
b"rffi;r;"."#à_ nrìi'oie àrtri; riscuotenoo gradìro successo tra i giovani

Sono siaio titolare deilocatiin questione, localiubicaii sul lungomare di Crotone

Bar, Pub e Disco Pub

Titolare e gesiore

Direzione àriisijca e responsabile amministrativo

Per ulteriori iniormazjcni:

lvwr:v.sìto it

Utente
Timbro



Date (dal 2002 al 2007)

Itlome e inCinzzo del daiore 0ì lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabiliià

Date (dal 2007 - al 20C9)

Nome e indirizzo deì datore cii lavcro

Tlpo dì azienda o settore
Tipo di imPiego

Prìncipaii mansioni e responsabilità

I srRuztoxr E FoRlll,qzloNE

' Date (dal 2017)

, ìlcrne e iipc Ci ìstìiuio di istruzione

o fcrmazicne

. Principali materie / abiliià

prcfessionali oggeito dello sludio

' Qualiilca consegutia
. Liveiio neiia ciassiilcazione

"a;lcnile se :e'i.iÉr t'r

Cipect;l E cctulPETEl.lzE

PERSONALl

lcquisife nel corsc Cetla 'trta o della

:ai- era re,rcl "ec;;s:,'anenie
riconosciute da certtficaii e dtpiami

uficiali.

MnoRrltrucun

ALTRE LINGUA

'CaPacità di leltura

'CaPaciià di scriitura

. Capacità dì esPressione orale

ClpRctte E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e levorarz can at:re persone. in

a mbie nte mu lticultu r ale, occu p a n do p osti

tn cut la comuntcaziane è importante e tn

sttuaztcnt in cul è essenzlale lavorare rn
'"'c,Llun vitae C'Tdqllid 1'euttr

ICOGI'IONlE, gnone ]

Ho lavorato c/o una diiia che sì occupa di trascrizroni ed inlerceiiazioni ed

udienze per conto del Trìbunale di Crotone oltre alia realizzazione di

programmì televisivi per l'emìttente televisiva Calabria Channei

Nievr Video 88 t/ìa Luigi Settino - 88900 Crotone di Giovanni i!1onte

Azienda per trascrizioni ed intercertazioni

Trascriitore, conduttore dì programmi televisivi auiogestiti per Calabrta Channel

Responsabile amminisirati'lo e ideatore di programmi sportivi

ldeatore e conduttcre ci programmi di intratlenimento televisivr con quiz ìn

direita
R.T I (Radio Tele lnternaiionai) Via Libertà 48 - 88900 Croione

Emìttente Televìsiva

Ancorman

Direitore Aitisiico - co-conduttore e respcnsabile commerciale

Giornalista Pucbltctsia

Diplor'na c/o lslituio Tecnico "GuìCo Donegani" conseguiio nel 1980

Perìto Chimicc

sono membro del consigiio ii Ami"ntnisirazione ceil'Associazjone umanitaria

E . Solìdariela dai 2005 inolire sono mernbro ielìa ceìegazrone prcvinciaìe di

Croione dei A.ì R C (Associazicne ltalrana Ricerca Cancro) dal 1988, sono

Presidente celì'Associazione Sportiva Diieitaniistrca "Fcrza Crctone Alè" at'liiata

U l.S.P e C.O.N l. ehe claì2006 organizzaiì Premio Giornalisiico Spcrttvo

"Franco Raziona{e" di cui ne scno l'ideatore, Premio che oltre a i-iiasciare

riconoscimenii a giornalisii del luogo nel ccrso degli anni ha premiatc giornalisti

e aileti dì fama nazionale eci iniernazionale. lnoltre la nostra Associazione nei

corso degli anni ha organizzalo inti'atienìmenij sponivi dì grande interesse rivoiti

ai giovani, grazìe al patrocinio del Comune di Croicne e della Prcvincia.

ITALIANO

INGLESE

Buono

Bucno

Buono

ottime - acquìsite in Radio e in Televisione e duranie la gesiione di locali

Per uiteriori rnfcrmazioni;

www.sito.ìi



sqdadra (ad es. cultura e spofi) ecc.

Clplcrm E cotuIPETENZE

ORGAì\IZZATIVE

Ad es, coordinamentc e amrntntstrazione

dr perscne, prcgefti, bilanci; sut posio ii
lavoro tn afttvita di volontariato (ad es.

rrtlhtrc a aatè\ t,.-,.7. -t aesa. €cc.

CRprc tt,c E cor/PETENZE

TECNICHE

Ccn ccmputer, attrezzaiure specl;iche,
macchtnart, ecc.

r^,rc,l. r,\ c nnl,lccrcrtz=
Vnl À!l lra L UVI/lt !l LIILL

ARTISTICHE

ivlusice, scnittira, disegno ecc.

,\-;a= cAPACTTA E coNtPETE)ìz;
Ccnpeienze nari precedentemente

indicate.

Ottime - acquisiie ìn Radic e i. Televisione e durante la gesircne e ia dìrezione artistica di vari

locali

Buone - acquisite lavorando c/o diverse redazioni giornalistiche

Buonel

Duranie ie varie esperienze ho appreso anche mansicni ccme barman - scenogi'aio -
.arilereman - moniaiore di prcgi"ammi e stesura di spoi

P" L\l .- -' -11 ,-;litrllld:ln !\lÈ9r- Lll
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