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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Paolo D'Angelo

Via Siracusa, 15 - 90018 Termini Imerese (PA) 

francescopaolodangelo@gmail.com 

Sesso M | Data di nascita 05/03/1992 | Nazionalità Italiana
 

 +39 380 68 36 80 3       

TITOLO DI STUDIO Maturità Ragioniere/Programmatore

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Da Marzo 2018 Titolare impresa organizzazione eventi

Il Sarto Degli Eventi  - Termini Imerese (PA) 
www.ilsartodeglieventi.com

❑ Organizzazione eventi, matrimoni, compleanni, feste private, etc. 
❑ Gestione dipendenti 
❑ Gestione clienti  
❑ Consulenza e organizzazione stagione estiva per Residence privati. 

Attività o settore  Organizzazione Eventi

Da Febbraio 2020 Vice-Presidente Associazione Turistica

Pro loco - Termini Imerese (PA)

❑ Coordinamento lavoro e organizzazione dell’associazione, rapporto con le istituzioni. 
❑ Organizzazione e gestione eventi e serate culturali e ricreative 
❑ Organizzazione sportelli e attività di volontariato per cittadini

Attività o settore Organizzazione Eventi

Dicembre 2019 Organizzatore Evento

La Via del Natale - Termini Imerese (PA)

❑ Gestione budget 
❑ Contatto con i diversi fornitori (servizi audio luci, illuminazione su strada) 
❑ Coordinamento del Team impegnato nell’evento 
❑ Assistenza al reclutamento delle risorse da impegnare  
❑ Predisposizione stand, attrezzature e espositori 
❑ Assistenza all’allestimento

Attività o settore Organizzazione Eventi
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Ottobre 2019 Organizzatore Evento

Cascino Wedding Show

❑ Pianificazione dell’utilizzo dei collaboratori e dei loro turni per l’evento 
❑ Gestione budget 
❑ Contatto con i diversi fornitori (fioristi, servizi di catering, servizi noleggio auto etc.) 
❑ Coordinamento del Team impegnato nell’evento 
❑ Assistenza al reclutamento delle risorse da impegnare  
❑ Predisposizione stand, attrezzature e espositori 
❑ Assistenza all’allestimento

Attività o settore Organizzazione Eventi

Maggio-Settembre 2019 Direzione Artistica 

Kalokairi Beach Club - Termini Imerese (PA)

❑ Organizzazione eventi privati 
❑ Organizzazione eventi serali pubblici  
❑ Coordinamento del Team impegnato nell’evento 
❑ Dialogo costante con la proprietà

Attività o settore  Intrattenimento/Spettacolo

Gennaio-Marzo 2017 e 2019 Co-Organizzatore e Artista Evento pubblico 

Carnevale Termitano - Termini Imerese (PA)

❑ Coordinamento del team impegnato nell’evento 
❑ Coordinamento con il responsabile sull’impiego dei collaboratori 
❑ Coordinamento del programma 
❑ Gestione budget 
❑ Servizio intrattenimento e Dj Set 
❑ Servizio presentazione su palco

Attività o settore Organizzazione Eventi

Maggio-Luglio 2016 Receptionist 

Rosamarina Lake - Caccamo (PA)

❑ Accoglienza dei clienti 
❑ Gestione delle prenotazioni 
❑ Dialogo costante con la Direzione 
❑ Funzioni Amministrativo-Contabili

Attività o settore  Turismo

Maggio-Settembre 2014 e 
2015

Direttore artistico Ristorante/DiscoPub

Kalos - Termini Imerese (PA)
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❑ Scelta e Gestione eventi infrasettimanale 
❑ Scelta figure artistiche 
❑ Coordinazione manifestazioni ed attività correlate

Attività o settore  Intrattenimento/Spettacolo

Settembre-Ottobre 2014 Membro del Comitato tecnico/scientifico

Imera Sviluppo - Termini Imerese (PA)

❑ Studio in team delle potenzialità commerciali del territorio termitano e limitrofo 
❑ Creazione in team di progetti imprenditoriali 
❑ Finanziamento in team delle attività create tramite partecipazione a progetti europei di 

sviluppo

Settembre 2012-Settembre 
2013

Gestore Lounge Bar come Titolare di Partita IVA

DanMuska di Francesco Paolo D'Angelo  - Termini Imerese (PA)

❑ Gestione dipendenti 
❑ Organizzazione eventi, matrimoni, compleanni, feste private, etc. 
❑ Gestione ciclo produttivo dell'acquisto prodotti alla vendita al dettaglio

Attività o settore  Imprenditore

Maggio 2009-Settembre 2012 Speaker e intrattenitore dello spettacolo
Popolo della Notte (www.popolodellanotte.org) - Termini Imerese (PA)

❑ Speaker durante serate pubbliche e private con artisti di rilievo (Mario Fargetta, Pippo 
Palmieri, Guendalina Tavassi, Ylenia di Radio 105, Lo Zoo di Radio 105, Tinturia, ecc) 

❑ Presentatore di sfilate di moda durante eventi privati 
❑ Presentatore pubblico durante feste patronali (animazione in piazza, su carri allegorici)

Attività o settore  Intrattenimento/Spettacolo

Luglio 2008-Aprile 2009 Animatore di contatto sportivo
Lido Marechiaro - Soverato (CZ)

❑ Organizzazione e gestione autonoma di eventi all'interno dell'impianto turistico 
❑ Organizzazione tornei sedentari e dinamici 
❑ Presentatore durante gli spettacoli serali

Attività o settore  Intrattenimento/Spettacolo

Luglio-Agosto 2007 Animatore di contatto sportivo
Mareluna VIllage - Campofelice di Roccella  (PA)

❑ Organizzazione e gestione autonoma di eventi all'interno dell'impianto turistico 
❑ Organizzazione tornei sedentari e dinamici 
❑ Presentatore durante gli spettacoli serali 
❑ Cabaret di gruppo in qualità di attore

Attività o settore  Intrattenimento/Spettacolo
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

Luglio 2012 Maturità Ragioniere/Programmatore Voto 78/100

I.I.S.S. "Stenio" di Termini Imerese (PA) 

Settembre 2010-Maggio 2011 Attestato di partecipazione al progetto CEASA (Centro 
Educazione Alla Salute Adolescenti)
USL di Termini Imerese (PA)

Rapporti interpersonali, dipendenze alcol e droghe, violenza. Studio approfondito sulle “life 
skills”. 
Erogazione attraverso incontri settimanali + stage di 5gg

Settembre 2008-Luglio 2012 Rappresentante di Istituto

I.I.S.S. "Stenio" di Termini Imerese (PA) 

Coordinamento e gestione attività all’interno dell’istituto con incontri mensili con studenti e 
personale docente su argomenti di società (passati e di attualità) e gestione ordinaria 
dell’istituto 
Partecipazione in rappresentanza degli studenti a incontri straordinari su temi rilevanti e.g. riforma 
Gelmini, gare d’appalto inerenti alla fornitura di alimenti, ecc

Aprile 2007 Stage di formazione per animatori turistici

AMA Animazioni 

Enti turistici, tecniche e prove pratiche di recitazione, improvvisazione, cabaret, microfono, ballo, 
canto

COMPETENZE PERSONALI
 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 - Livello 
avanzato

B2 - Livello 
avanzato

B2 - Livello 
avanzato

B2 - Livello 
avanzato

B2 - Livello 
avanzato

Francese A1 - Livello 
elementare

A1 - Livello 
elementare

A1 - Livello 
elementare

A1 - Livello 
elementare

A1 - Livello 
elementare
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Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di animatore di 
contatto sportivo e speaker e intrattenitore dello spettacolo

Competenze organizzative e 
gestionali

Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di 
Gestore Lounge Bar e Azienda Organizzazione Eventi

Competenze professionali ❑ Gestione stress e emergenze/imprevisti 
❑ Capacità di risk management e problem-solving, con visione ampia delle problematiche e 

soluzioni 
❑ Capacità di interfacciarsi col cliente e di coglierne le richieste 
❑ Leadership nella gestione di progetti e di gruppi  
❑ Senso dell’organizzazione e della precisione 
❑ Determinato a soddisfare, anticipare e superare le esigenze 
❑ Senso spiccato dell’etica e onestà 
❑ Capacità di adeguamento a qualsiasi tipo di ambiente 
❑ Proattivo e curioso, con forte propensione all'innovazione

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente intermedio Utente 
intermedio Utente base Utente base Utente base

 

Note

▪ buona padronanza degli strumenti della suite Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale audio e video editing Apple

Patente di guida A1 e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del D.Lgs. 196/2003

Termini Imerese 3 maggio 2020

Firma
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