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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 VASALE VALENTINO 

Indirizzo Via Viareggio 75 Ardea 00040 Roma 

Telefono 3381926744 

Fax  

E-mail valentinovasale@tiscali.it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

03- SETTEMBRE-1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 14 luglio 2014  

ATAC S.p.a 

Via prenestina 45 Roma 

 
Trasporto pubblico 

Operatore di esercizio 

 

• Date (da– a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da– a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 7 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 

Universal autoservizi Via Napoli, 332 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

 
Trasporti 

Autista autobus 

 
 
 

da febbraio 2014 a marzo 2014 
autoservizi Persico 

 
Trasporti 
autista scuolabus presso comune di Massa Lubrense 

 

Da settembre 2013 a febbraio 2014 

Angelino s.r.l. corso Umberto I, 46 - Caivano Napoli 

 
Trasporti 

Autista scuolabus presso comune di Massa Lubrense 

• Date (da– a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da– a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Da giugno 2012 a giugno 2013 

servizio civile nazionale 
 

ente pubblico 

volontario presso comune di Massa Lubrense 

Progetto “insieme per la pace” 

 
Dal 2004 al 2012 esperienze in diverse strutture turistico ricettive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 2008-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università Federico Secondo, Facoltà di Scienze Politiche Cooperazione e sviluppo per l’euro 
mediterraneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto pubblico Economia politica Scienza della Politica Storia contemporanea e moderna 

• Qualifica conseguita Non conseguita 

 
• Date 

 
1999-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Polispecialistico San Paolo indirizzo PeritoTecnico Informatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua inglese, francese, ragioneria e contabilità, economia politica, diritto, economia politica, 
diritto, informatica, matematica 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

Perito Tecnico informatico  

80/100 

 
• Date 

 
1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Comprensivo Statale “Bozzaotra – Pulcarelli” 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

Licenza Media 

Distinto 

 

FORMAZIONE 

 

 Partecipazione per un totale di 80 ore al corso di formazione “Spagnolo base”, dal 13/07/2011 al 
10/11/2011 presso l’ufficio informa giovani di Massalubrense 
Corso per le tecniche di primo soccorso e abilitazione all’utilizzo del defibrillatore BLSD 
conseguito a ottobre 2013 

 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua Italiana 

 

Altre lingue 

• Date (da– a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da– a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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 Inglese 
• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono 

 

 
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

Francese 
Sufficiente 
Base 
Base 

 
Spagnolo 
Base 
Base 
Base 

 
 

Capacità e competenze relazionali 
 

Alta Propensione al volontariato al lavoro di gruppo e buona capacità comunicativa, ottima 
capacità di ascolto e problem solving ottenute in seguito a numerose e diverse attività 
politiche sociali professionali: 
 
- Partecipando attivamente ai corsi extrascolastici organizzati dall’Istituto Polispecialistico San 
Paolo, praticando sport di gruppo (pallavolo e calcio); lavorando in ambienti che implicavano 
una forte predisposizione alle attività relazionali. 
- Presidente Forum de Giovani Comune di Massa Lubrense dal 2011 al 2015 
- coordinatore circolo Giovani Democratici di Massa Lubrense dal 2009 al 2013 
- segretario circolo PD di Massa Lubrense dal 2013 al 2016 
- Presidente e socio fondatore dell’associazione Giovanile Nova Lubrense dall’ aprile 2010 
- Volontario dell’ Ass. Sagra del limone Territorio e tradizione dal 2010 ---
collaboratore dell’ASD Real Massa dal settembre 2011 con il ruolo di segretario  
Attività di Azione Cattolica dal 2001 e volontariato presso la parrocchia di “S:Pietro Apostolo” in 
Monticchio- Massa Lubrense dal2006 
Dal 2011 al 2015 dirigente accompagnatore società sportiva Massa Lubrense calcio categoria 
allievi e pulcini 
Dal 2012 al 2014 esperienze come accompagnatore e autista di veicoli addetti al trasporto 
diversamente abili. 
Notevole attitudine al lavoro in team. 
Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Entusiasmo nell’affrontare e portare a termine qualsiasi tipo di progetto. 
Capacità di adattarsi a nuovi contesti. Flessibilità. Capacità organizzativa ed 
interesse nell’apprendere argomenti nuovi. 
Spiccato senso pratico, acquisiti nel corso degli anni scolastici e nelle attività di stage e 
formazione organizzati dalla scuola e da enti locali e nel mondo associazionistico. 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Windows. 
Buon utilizzo di programmi di video editing come Windows movie maker. 
Uso quotidiano di Internet. 

 
 

Capacità e competenze artistiche Passione per la musica, il calcio la politica e il volontariato 
 
 

Patente A – B – C-D – CQC – CAP 


