CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOTTO ANDREA

Indirizzo
Telefono

(+39) 349 75 84 598 / 349 22 53 092

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andrea-botto@virgilio.it
Italiana
28 GIUGNO 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
date (da – a)

Aprile-luglio 2013

Tipo di impiego

Docente di lingua inglese (corso di formazione per animatori sociali regione
campania/euro soft)

Date (da – a)
Tipo di impiego

Dicembre 2012
Ideatore e creatore del bando “Cemento Verde” (progetto di bioarchitettura/esposizione di
render)

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Organizzazione della mostra, visualizzazione dell’esposizione, selezione dei partecipanti e
gestione dei costi.
Maggiori info su: (www.denaro.it, www.roma.it, www.casoriadue.it, www.napolitoday.it,
www.napolivillage.com www.kappaelle.net, www.positanonews.it
http://247.libero.it/dsearch/campi+flegrei/ )
Da Luglio 2012 ad Oggi
Supervisor del settore comunicazione di FareAmbiente per la Macro area Campi Flegrei Napoli
Gestire e supervisionare le relazioni con i media mediante la definizione di comunicati e
interviste rilasciate su web e giornali: www.casoriadue.it www.napolitoday.it
http://247.libero.it/dsearch/campi+flegrei/, www.positanonews.it ,ecc. Edizioni cartacee: Il
ROMA (Notte&Giorno) 21/11/2012 Il Mattino, Il Denaro, La Repubblica. Portavoce e
rappresentante unico per alcuni eventi come “La cucina Mediterranea”, “Colto e
mangiato”,ecc. Supervisione del Visual Marketing.
Da 2004 ad Oggi
Organizzatore di eventi,marketing e comunicazione
Definizione e controllo dei costi di organizzazione e gestione, costituzione dello staff
organizzativo con rispettiva assegnazione dei compiti ai collaboratori in base alle attitudini
personali.

Altri eventi :
Organizzazione delle mostre fotografiche “Art iuventutis” e “La denuncia”
Riferimenti: http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2013/01/18/news/la-denuncia-nellefotografie-lo-scempio-dell-ambiente-1.6376384, http://www.ilmattino.it/ (prima pagina
cultura cartaceo) www.langolodellasalute.com , Il Roma(cartaceo).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dicembre 2012
Seminario formativo sul tema dell’energia presso la centrale ENEL di Torrevaldaliga
Nord-Civitavecchia
Contenuti: mercato dell’elettricità, mix energetico, costi di produzione, relazione sulla
comunicazione della questione energetica a terzi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2011 ad oggi
Seconda Università di Napoli – Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Settembre 2010 a Luglio 2011
Università L’orientale Napoli – Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
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Iscritto alla laurea Magistrale in Scienze della Politica

integrazione 60 crediti alla triennale di scienze politiche

Da 12 Aprile 2010 al 15 Aprile 2010
Costa Crociere Campus
Via XII Ottobre, Genova
Apprendimento nozioni per diventare Meet&Greet Assistant e Ground Agents.
L’intero corso, con relativi esami, è stato svolto in lingua Inglese.
Abilitazione all’esercizio di Meet&Greet Personnel/Ground Agents.

Luglio 2010
Università L’orientale Napoli – Facoltà di Lingue
Laurea Triennale in LINGUE, LETTERATURE E CULTURE DELL'EUROPA E DELLE
AMERICHE (11 - classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne) Curriculum:
Giornalismo culturale e dello spettacolo.
Laurea Triennale
Giugno 2001
liceo scientifico Arturo Labriola - Napoli
Diploma di maturità

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
I

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
BUONO

I

SPAGNOLO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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).

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze delle attività lavorative.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word ed
Excel.
Ottimo utilizzo della posta elettronica ed ottima capacità di navigare in Internet.
Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:1) “Rapporto frodi agroalimentari 2013” (presentato
presso la Sala Mercede/ Camera dei deputati)
2) “1° dossier sugli incendi boschivi” (13 novembre 2013 presso Sala
Stampa della Camera dei deputati)
Corso self-marketing: la psicologia della comunicazione/negoziazione strategica.
Attestato di partecipazione : “Il ciclo integrato dei rifiuti:Criticità, Diritto e prospettive”.
Rilasciato dall’Ordine degli avvocati Santa Maria Capua Vetere.
Concerti: Neja, Gospel hearth, Sean Paul, Le strisce, ecc.
Stage della durata di 6 mesi presso vi.clafuture srl in gestione e organizzazione del personale.
Responsabile Segreteria, tesoreria e comunicazione del Referendum consultivo Napoli 2012
“FareAmbiente ama Napoli”
Coordinatore Macro-area Campi Flegrei FareAmbiente
Coordinatore regionale giovani FareAmbiente
Vice-coordinatore Napoli Fareambiente
Tesi di Laurea triennale:giornalismo culturale: “Il romanzo picaresco”
Tesi di Laurea Magistrale: Diritto pubblico comparato:Diritto dell’ambiente:”Il made in Italy
agroalimentare:produzione di beni e servizi ed esigenza di tutela”.

Vincitore di concorso pubblico operatori polizia m. tempo determinato e parziale comune di
Marano di Napoli graduatoria degli idonei

Accompagnatore turistico per singoli o gruppi
Steward di terra per Costa Crociere

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
Andrea Botto
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