FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Stato Civile
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

JOSI GERARDO DELLA RAGIONE
VIA P.TA FALCI N° 29, BACOLI (NA)
SPOSATO

3398766104
josigerardo@hotmail.it
francescailliano@alice.it
Italia
07.03.1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2009 - 2014

Quotidiano cartaceo “Cronache di Napoli”
Giornalismo di cronaca
Corrispondente giornalistico
Corrispondente dall'area flegrea – Comuni di Bacoli e Monte di Procida
DAL 2009 AD OGGI

Sito d'informazione on-line “NapoliSoccer.NET”
Giornalismo sportivo
Redattore
Articolista
2010 - 2015

Quotidiano cartaceo “Il Roma
Giornalismo sportivo
Corrispondente giornalistico
Corrispondente dall'area flegrea – Comuni di Bacoli e Monte di Procida

2012 – 2014

Quotidiano cartaceo “Il Mattino”
Giornalismo sportivo
Corrispondente giornalistico
Corrispondente dall'area flegrea

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – 2015 / 2017-2018

Comune di Bacoli
Politica istituzionale
Consigliere Comunale Lista Civica
Consigliere comunale, commissario commissione consiliare, Presidente Commissione Ambiente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 - 2016

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016- OGGI

Comune di Bacoli
Politica istituzionale
Sindaco
Sindaco Liste Civiche

Campi Flegrei TV
Televisione e Web TV
Corrispondente
Conduttore ed opinionista politico e sportivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

2006
Liceo “Lucio Anneo Seneca”
Liceo scientifico

Diploma liceale 90/100
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2012
Ordine Giornalisti Pubblicisti – Regione Campania
Praticantato giornalista

Giornalista Pubblicista

2012
Università Federico II, Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di laurea “Lettere Moderne”
Laurea in “Lettere Moderne” 110/110
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ 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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
Buono
Buono
Buono
Vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in squadra

Dirigere siti internet, coordinare lavoro di squadra, organizzare lavoro associativo

CO-REDATTORE SITO INTERNET FREEBACOLI (WWW.FREEBACOLI.NET)
PAGINA FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JOSI.DELLARAGIONE
FAN PAGE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JOSIGERARDODELLARAGIONE/

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

-

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

-

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida – Cat. B

