
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Siciliano Eduardo

Marco Aurelio n°30, 81034 Mondragone (Italia) 

327 2145813    

eduasiciliano@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/12/2019–alla data attuale Social Media Manager
Deputato della Repubblica Italiana Anna Macina, Roma (Italia) 

Gestione dei canali social

Creazione di contenuti politici attraverso l'analisi dello scenario politico italiano.

01/11/2018–alla data attuale Social Media Manager
Deputato della Repubblica Italiana Antonella Papiro, Roma (Italia) 

Gestione dei canali di comunicazione social.

Creazione di contenuti politici attraverso l'analisi dello scenario politico italiano.

06/06/2018–31/12/2019 Segretario particolare
Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano, 
Roma (Italia) 

Gestione delle attività di segreteria, coordinamento degli eventi sul territorio.

Gestione dei canali social e creazione dei contenuti politici.

04/11/2018–31/01/2019 Consulenza social
Deputato della Repubblica Italiana Martina Parisse, Roma (Italia) 

Consulenza sulla gestione dei canali social

31/01/2013–31/03/2013 Portalettere
Poste Italiane, Modena (Italia) 

dipendente postale.

01/05/2009–30/09/2012 Bagnino/bagnina
Attività balneari, Mondragone (Italia) 

05/05/2016–31/08/2016 Cameriere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/11/2019–alla data attuale studente universitario
Università degli Studi di Napoli Federico II facoltà di Scienze Politico, Napoli (Italia) 

01/09/2007–30/06/2012 Ragioniere
I.t.c. Nicola Stefanelli via rocca dei dragoni 108, Mondragone (Italia) 
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 Curriculum vitae  Siciliano Eduardo

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Ottime competenze comunicative; propensione all'ascolto acquisite grazie alle mie esperienze 
lavorative.

- Ottime competenze comunicative/relazionali acquisite grazie alle recenti esperienze in ambito 
lavorativo

 

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite durante le recenti esperienze lavorative nelle 
istituzioni e nel corso degli ultimi tre anni durante le responsabilità avute in diverse campagne elettorali
(comunali 2016 politiche 2018 ed europee 2019).

Competenze professionali ottime competenze professionali nel campo della comunicazione scritta, comunicazione verbale e 
comunicazione digitale.

abilità nelle presentazioni e capacità di adattamento a team e gruppi di lavoro.

competenze nell'interpretazione del linguaggio del corpo e messaggi non verbali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze certificato di primo soccorso

Patente di guida B

7/2/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   ECV 2020-02-07T16:10:07.027Z 2020-02-07T17:09:47.141Z V3.4 EWA Europass CV true                  Eduardo Siciliano    Marco Aurelio n°30 81034 Mondragone  IT Italia  eduasiciliano@gmail.com   327 2145813  mobile     true  Social Media Manager <p>Gestione dei canali social</p><p>Creazione di contenuti politici attraverso l&#39;analisi dello scenario politico italiano.</p>  Deputato della Repubblica Italiana Anna Macina    Roma  IT Italia    true  Social Media Manager <p>Gestione dei canali di comunicazione social.</p><p>Creazione di contenuti politici attraverso l&#39;analisi dello scenario politico italiano.</p>  Deputato della Repubblica Italiana Antonella Papiro    Roma  IT Italia     false  Segretario particolare <p>Gestione delle attività di segreteria, coordinamento degli eventi sul territorio.</p><p>Gestione dei canali social e creazione dei contenuti politici.</p>  Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano    Roma  IT Italia     false  Consulenza social <p>Consulenza sulla gestione dei canali social</p>  Deputato della Repubblica Italiana Martina Parisse    Roma  IT Italia     false  7ed2e153-8da8-4c0d-b4c5-3402c623f34b Portalettere <p>dipendente postale.</p>  Poste Italiane    Modena  IT Italia     false  3025dea4-1752-40a9-9431-fd874420386f Bagnino/bagnina  Attività balneari    Mondragone  IT Italia     false  Cameriere     true studente universitario  Università degli Studi di Napoli Federico II facoltà di Scienze Politico    Napoli  IT Italia     false Ragioniere  I.t.c. Nicola Stefanelli via rocca dei dragoni 108    Mondragone  IT Italia      it italiano    inglese  A1 A1 A1 A1 A1   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>-Ottime competenze comunicative; propensione all&#39;ascolto acquisite grazie alle mie esperienze lavorative.</p><p>- Ottime competenze comunicative/relazionali acquisite grazie alle recenti esperienze in ambito lavorativo</p><p> </p>  <p>- Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite durante le recenti esperienze lavorative nelle istituzioni e nel corso degli ultimi tre anni durante le responsabilità avute in diverse campagne elettorali (comunali 2016 politiche 2018 ed europee 2019).</p>  <p>ottime competenze professionali nel campo della comunicazione scritta, comunicazione verbale e comunicazione digitale.</p><p>abilità nelle presentazioni e capacità di adattamento a team e gruppi di lavoro.</p><p>competenze nell&#39;interpretazione del linguaggio del corpo e messaggi non verbali.</p>   B C C A A   B  <p>certificato di primo soccorso</p> 

