
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

INFORMAZIONI
PERSONALI

                               Nome              Carlo Giacalone 

Indirizzo Via 4 Aprile 22, Marsala   91025 (TP)
Telefono 3284910422

 Tel. e Fax

E-mail carlogiacalone11@gmail.com

Codice Fiscale DCADCD423E     GCRCRL74A11E974C
Nazionalità Italiana

Data di nascita 11.01.1974
Stato Civile Celibe

Leva Obbligo di leva assolto con servizio civile 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Da gennaio  2016  ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlo Giacalone,  via 4 aprile 22,  91025 Marsala (TP)  
                               Tipo di Azienda o 
Settore Nautica

Tipo di impiego
Attività di skipper, manutenzione e trasferimenti di 
imbarcazioni da diporto 

a vela e a motore

Date (da – a) Da maggio 2015 a ottobre 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Loca immobiliare  c/da Fontanelle , 2  Marsala (TP)
                               Tipo di Azienda o 
Settore Società immobiliare S.r.l

Tipo di impiego Contratto a tempo determinato – collaboratore addetto alle 
relazioni con il pubblico



Date (da – a) Da Febbraio 2013 a luglio 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tahiti ristorante, c/da Casazze 22, Marsala (TP)
                               Tipo di Azienda o 
Settore Ristorante pizzeria
                                                 Tipo 
di impiego Direttore e responsabile di sala

Date (da – a)
 

Da Febbraio 2015  a gennaio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro Marsala Infopoint,  91025 Marsala (TP)

Tipo di Azienda o Settore Servizio di promozione del territorio  e informazione  al Cittadino e 
alle aziende  

Tipo di impiego Promoter e addetto alle relazioni col pubblico e con le aziende, 
attraverso la edizione e pubblicazione di mappe e brochure online e 
cartacee 

Date (da – a)
 

Marzo 2007 ottobre 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vorwerk folletto s.a.s , Via Albertini - 60131 Ancona

Tipo di Azienda o Settore Multinazionale nel campo delle apparecchiature e sistemi di pulizia
domestici e industriali

Tipo di impiego Agente di commercio addetto alle vendite

Date (da – a) Dal 2002 al  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gorini Catering s.r.l, viale delle betulle, 2, 61122 Pesaro (PU))

Tipo di Azienda o Settore Società buffet e catering per eventi

Tipo di impiego Cameriere e barista con contratto a chiamata

Date (da – a) Dal  2006  al  2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSSCT   Perugini  Banqueting, Via Timavo 16, 61122  Pesaro-  Urbino

Tipo di Azienda o Settore Società di catering e ristorazione

Tipo di impiego Cameriere e barista con contratto a chiamata

Date (da – a)   Dal  2004  al 2018



Nome e indirizzo del datore di lavoro CEA, c/o Carrer de Manresa , 08691  Monistrol de Montserrat, 
Barcelona – Spagna 

Tipo di Azienda o Settore Associazione Culturale Filantropica  

Tipo di impiego Collaborazione nel la creazione, realizzazione e montaggio di 
scenografie per eventi, congressi e seminari internazionali

                                                     

                                                     
Date (da – a)                       

 

dal 2002 al  2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Summertrade S.R.L C/o Quartiere Fieristico, Via Emilia 129 – 
47921 - Rimini

Tipo di Azienda o Settore Società di banqueting,  ristorazione e catering per meeting, 
fiere e congressi 

Tipo di impiego Cameriere di sala e barista  con contratto a chiamata 

Date (da – a) Dal 15.03.2005   al 15.05.2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Avvocato Giorgi Maria Rita,via Vincenzo Rossi, 5 
– 61122 Pesaro (PU)

Tipo di Azienda o Settore Studio di consulenza legale in  diritto condominiale 

Tipo di impiego Collaboratore di studio 

Date (da – a) Dal 1990  al 1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Eden, viale delle palme, Lignano Sabbiadoro – 33100 
Udine

Tipo di Azienda o Settore Hotel ristorante  

Tipo di impiego Cameriere  stagionale da maggio a settembre -  responsabile 
di sala 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita 

Date (da-a)

1993

Liceo classico “Giovanni  XXIII”  91025  Marsala (TP)

Licenza Liceale 

12.12.2004



Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita 

Date (da-a)

Università “Carlo Bo” di Urbino, 61120 - Pesaro-Urbino
Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza e diritto

Da dicembre 2003 a giugno 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tirocinio orientativo – formativo presso il Tribunale di Pesaro
Attività svolta presso la Cancelleria Civile

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da-a) Dal 10.04.2004 al 15.07.2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di Antropologia e Psicologia dell’autoconoscenza c/o il Centro
studi di Barcellona –Monistrol de Montserrat – Catalugna - Spagna

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

Date (da-a) Dal 15.03.2005 al 15.05.2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Tirocinio formativo per la pratica forense c/o “Studio legale Avv. 
Maria Rita Giorgi” via V.Rossi – 61122 Pesaro

Qualifica conseguita Attestato di compiuta pratica

Date (da-a) 15.06.2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Esame  di  verifica  pratica  forense  c/o  “L’ordine  degli  Avvocati”
Tribunale di Pesaro
Verifica sui principali atti giuridici e sul codice deontologico forense

Qualifica conseguita Attestato di compiuta pratica

Date (da-a)  Dal 11 al 16 novembre 2018
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Dharmalaya di psicologia orientale  – Osaka- Japon
Classi di Psicologia teorico pratica e tecniche di meditazione

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e frequenza

Date (da-a) Dal 05 al 10 settembre 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Dharmalaya di psicologia orientale – Beijin – Cina
Classi di Psicologia teorico pratica e tecniche di meditaazione

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e partecipazione

Date (da-a) Dal 09 al 12 agosto 2015

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Seminario  nazionale  di  Psicologia  dell’autoconoscenza  di  Buenos
Aires – Argentina
Classi di psicologia teorico pratica

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Partecipazione 



Date (da-a)   
Dal 19 al 24 settembre 2014
Dharmalaya di psicologia dell’autoconoscenza di Abu Dhabi – Emirati 
Arabi

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione Classi di psicologia teorico pratica e tecniche di meditazione.

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Partecipazione 

Date (da-a) Dal 27 al 31 dicembre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Congresso internazionale di psicologia e antropologia – Roma - Italia

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e  Partecipazione 

Date (da-a) Dal 13 al 15 marzo 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Ciclo di conferenze nazionale – Londra - Inghilterra

Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

Date (da-a) Dal 12 al 17 2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Seminario nazionale di psicologia  - Iztapa - Mexico

Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione
                                                           

Date (da-a) Dal 02 al 07 maggio 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Dharmalaya di psicologia e antropologia – Bangkok –Tahilandia
Classi di psicologia teorico pratiche e tecniche di meditazione

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Partecipazione

Date (da-a) Dal 11 al 16 agosto 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Congresso internazionale di Psicologia e Antropologia – Galles - 
Inghilterra

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.

Date (da-a) Dal 12 al 17 settembre 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso Internazionale di Antropologia e Psicologia –Cancun
– Jalisco - Mexico

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e  partecipazione

Date (da-a) Dal 05 al 10 ottobre 2005



Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ericela   Seminario Nazionale di Psicologia – Puerto Vallarta – Jalisco - 
Mexico .

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date (da-a) Dal 11 al 16 aprile 2005

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso internazionale di antropologia e psicologia – Atene 
– Grecia

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio Classi teorico pratiche di psicologia e studio antropologico

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e partecipazione

Date (da – a) Dal 15 al 20 aprile 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione Seminario europeo di psicologia - Vienna - Austria

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio Classi di psicologia dell’autoconoscenza teorico pratiche

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e partecipazione

Date (da – a) Dal 2002 al 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Servizio di volontariato all’AIAS di Pesaro, prestato presso il 
centro CSER per portatori di handicap psicofisici

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Assistenza agli utenti partecipando alle attività  in supporto 
agli operatori ed educatori del centro.

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e  partecipazione, valido ai fini della 
qualifica di educatore

Date (da – a) Dal 16 al 21 marzo 2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Seminario Europeo di psicologia – Madrid - Spagna
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio Classi di psicologia teorico pratica

Qualifica conseguita Attestato  di partecipazione



CAPACITA’ E
COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali

Buone competenze nell’ambito della progettazione e  
programmazione del lavoro di squadra e nella conduzione di gruppi 
multietnici.

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese-Spagnolo

Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono 
Capacità di espressione orale Buono 
CAPACITA’ 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.

Buona  predisposizione  ai  rapporti  interpersonali,  ottime  capacità
relazionali.  Ottima  predisposizione  ai  viaggi  e  agli  spostamenti  a
breve o lungo termine, con ottimo adattamento a persone luoghi usi,
cibi e costumi diversi.
Varie esperienze  professionali  nella vendita  diretta con il porta a
porta, facilitando l’approccio con le persone, ottima comunicazione,
sviluppando un ottimo senso di adattamento.
Esperienza professionale presso comunità terapeutiche per portatori di handicap.
Ottime  capacità  nella  gestione  dei  conflitti, cooperazione,
interdipendenza.
Buona capacità di convivenza sviluppata nel corso di una decennale
collaborazione  con  società  di  montaggi  e  scenografie  teatrali  ed
eventi internazionali di carattere culturale. 

CAPACITA’ 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.

Buone  capacità  di  programmare,  di  organizzare  e  collaborare  in
gruppo sia in ambito sportivo, culturale e lavorativo.
Esperienza professionale  di coordinamento di gruppi di lavoro.
Buone  capacità  di  controllo;  tenacia  e  perseveranza  per  il
raggiungimento di obiettivi.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,ecc.

Buona  conoscenza  sistema  operativo  windows,  applicativi  di
frequente utilizzo: word, excel, powerpoint, video editing.
Conoscenza delle varie tecniche di pitturazione su legno, ferro, resine
e ottima capacità di utilizzo  di attrezzature per la suddetta.
Capacità  di  utilizzo  di  macchinari  e  attrezzature,  pialle,  seghe  a
nastro e a disco e a lama, tornio etc, per falegnameria e tecniche di
costruzione di mobili nuovi anche con materiali di recupero e per il
restauro.
Manipolazione  utilizzo  e  lavorazione  di  resine  poliuretaniche  ed



epossidiche per uso edile e  nautico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc

Buone capacità artistiche e culturali, laboratori di recitazione e  di
teatro,  corsi  di  ballo  etnici  e  folkloristici,  partecipazione in gruppi
musicali  e utilizzo di strumenti musicali come la chitarra.

            ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate

Buona  stabilità  emotiva,  fiducia  in  me  stesso,  buone  capacità
autocritica, costanza.
Corsi di arti marziali dal 1982 al 1992 con qualifica di istruttore di Ju
Jitsu
Partecipazione ad attività sportive agonistiche.
Sicilia no stop7 – isola  delle femmine (PA) dal 12 al 15 giugno 2012 –
brevetto ciclistico randonneur mondioux da 1000km.
Campionato del mondo di vela di altura con la imbarcazione “ Sagola
biotrading” Barcelona Orc world championship – dal 27 giugno al 04
luglio del 2015 a Barcelona – Catalugna - Spagna

PATENTE O PATENTI
A-3; B; Patente di abilitazione al comando di unità di diporto a vela  e 
a motore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

(Consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione  o uso  di  atti  falsi,  richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti
previsti dall’art. 13 della medesima legge.)
 
Marsala 16 Febbraio 2019                                                                                                                         

                                                                                                                Firma
                                                                   

                                                                                                                                                     Dott. Carlo Giacalone


