
 

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 

 

Nome  FRANCO VALERIA 

Indirizzo  VIA PALERMO N.126, 95034 BRONTE (CT) 

Telefono  3209412398 

Fax   

E-mail  valefranco080490@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/04/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

  23/12/2017 

Gruppo Parlamentare Regione Siciliana 

Collaboratore Parlamentare 

reperimento ed analisi di tutta la documentazione relativa ai lavori dell’Aula e delle Commissioni 
permanenti;  

-studio e analisi di testi nonchè reperimento della normativa finalizzata alla predisposizione di 
interventi legislativi (disegni di legge ed emendamenti), di atti di sindacato ispettivo 
(interrogazioni e interpellanze) e di indirizzo (mozioni e ordini del giorno);  

-ricerca di articoli di stampa e on-line su tematiche trattate nel corso dei lavori parlamentari;  

-realizzazione note di approfondimento e report su materie di interesse parlamentare;  

 

  • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

  • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 Settembre-Ottobre 2017 

La Creperia di Salvo & Isabella “Sagra del pistacchio di Bronte”/ “Ottobrando” Floresta 

Commessa/Promoter 

- Vendita e valorizzazione dei prodotti tipici; 

- Relazioni col pubblico; 

- Gestione cassa.    

   

 

Novembre 2016 

Desigual, “Sicily Outlet Village, Contrada Mandre Bianche, 94011 Agira EN 

Commessa 

-Vendita; 

-Relazioni col pubblico; 

-Riordino delle merci e dei locali. 

 

                                   • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Settembre-Ottobre 2016  

La Creperia di Salvo & Isabella “Sagra del pistacchio di Bronte”/ “Ottobrando” Floresta 

Commessa/Promoter 

- Vendita e valorizzazione dei prodotti tipici; 

- Relazioni col pubblico;- Gestione cassa. 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

   

 

                                    • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Da 02/05/2016 al 30/09/2016 

Ottica Russo, Corso Umberto 246, 95034 Bronte (CT) 

Commessa 

- Vendita; 

- Stampa Fotografica; 

- Elaborazione foto per tessere e passaporti 

- Gestione cassa; 

- Ordini e spedizioni; 

- Riassortimento della merce e riordino dei locali; 

- Relazioni col pubblico. 

                                  

 

   • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

  

 

Dicembre 2015 

La Creperia di Salvo & Isabella, “Fiera dell’ Artigiano” di Rho 

Commessa/Promoter 

-Vendita; 

-Valorizzazione dei prodotti tipici; 

-Cassiera; 

-Relazioni col pubblico. 

                                    • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di Azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Settembre-Ottobre 2015  

La Creperia di Salvo & Isabella, “Sagra del pistacchio di Bronte”/ “Ottobrando” di  Floresta 

Commessa/Promoter 

-Vendita; 

-Valorizzazione dei prodotti tipici; 

-Cassiera; 

-Relazioni col pubblico. 

 

 

Da Giugno 2015 - in corso 

Comune di Bronte 

Consigliere Comunale/Vice Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Bronte; 

- Stesura di atti, quali Ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, richieste di pareri, emendamenti 

- Analisi del territorio; 

- Organizzazione di eventi; 

- Partecipazione attiva ai Consigli comunali; 

- Stesura verbali di Commissione; 

- Incontri con i cittadini e relazioni col pubblico; 

- Ricerca ed esame dei Bandi Regionali, Nazionali ed Europei. 

 

 

Novembre 2014/Dicembre 2015 

RGIS, Servizi di Inventario 

Inventarista 

- Inventarista per la grande distribuzione di Supermercati, negozi di ferramenta e negozi di 
abbigliamento; 

- Catalogazione dei prodotti; 

- Riordino della merce inventariata. 

 

Dal 05/05/2014 al 31/10/2014 

Decathlon, “Porte di Catania” Via Gelso Bianco, 95121 Catania CT 

Consigliere di vendita 

- Vendita; 

- Carico e scarico merci; 

- Cassiera; 

- Riordino delle merci e dei locali; 

- Assistenza al cliente; 

- Relazioni col pubblico; 

- Ordini e spedizioni. 



 

   

  

 

 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giurispudenza, laurea magistrale, Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche e formazione alla professione forense e magistratuale  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Venerabile Ignazio Capizzi”, Corso Umberto 279, 95034 Bronte (CT)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA 

 
                                 ALTRE LINGUE 
 

 Capacità di lettura 
 

 Capacità di scrittura 
 

 

 Capacità di espressione 
orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 
 

 

Inglese 
 
Buona  
 
Buona 
 

 

Buona 

 

 

 

Grazie alle occupazioni svolte e sopracitate godo di ottime capacità e competenze relazionali 
che mi hanno introdotto nel mondo del lavoro di squadra e di compensazione. Capacità di 
lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana e festivi). Problem solving. Voglio 
che il cliente torni a casa soddisfatto per il servizio che gli ho offerto. Offro la mia disponibilità 
all’aiuto ed al supporto non solo ai clienti, ma anche ai colleghi.  

  

 

 

 

 

 

Grazie non solo alle mansioni di tipo lavorativo, ma anche alle attività politiche, ho acquisito 
un’ottima capacità organizzativa, sia per quanto concerne la logistica di eventi sia per quanto 



 

   

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

 

 
   

 

riguarda la ricerca e l’analisi dei bandi e dei progetti a tutti i livelli, nonché l’attitudine alla lettura 
ed alla comprensione di Bilanci aziendali e pubblici. Per questi motivi riesco a lavorare in 
situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle 
attività lavorative. 

 

 

- Mac Os/ Windows  

- Microsoft Office / iWork  

- Safari / Firefox / Google Chroome 

- Outlook / Gmail / Aruba Pec 

- Movie maker 

- Team viewer  

 

 

Faccio parte di una Compagnia Teatrale locale ed amatoriale, la “Nuova Compagnia 
In…Stabile”, da 10 anni. Dal punto di vista musicale, suono il pianoforte e la chitarra e canto in 
un gruppo amatoriale.  

 

 

Raccolta e lavorazione dei pistacchi  presso gli appezzamenti di terreno di mia proprietà   
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