Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ameli Francesco
Largo Degli Aranci, 1, 63100 Ascoli Piceno (Italia)
3287646685
francescoameli@gmail.com
www.francescoameli.it
Skype francesco.ameli | Google Hangouts francescoameli@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 15/08/1986 | Nazionalità Italiano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2006–alla data attuale

Artista Di Coro Lirico
Dal 2007 in qualità di artista di coro lirico con rappresentazioni in Italia e all'estero.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

2015–2017
Migliori Olive All'Ascolana S.R.L
Ho collaborato con la ditta Migliori Olive All'Ascolana S.R.L nell'attività di ristorazione itinerante.

01/03/2017–31/10/2017
Migliori Ascoli Piceno
Procacciatore d'affari

07/2013–09/2013

Barman
Maialetto S.A.S

08/2011–08/2011

Attività di Interviste CAPI
Scenari Srl
Via Diocleziano, 42, 80125 Napoli (Italia)
Interviste personali con modalità CAPI a turisti italiani e/o stranieri.

07/2005–2005

Animatore presso l'Hotel Miramonti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2014–06/2014

corso di formazione specialistica
Cultura e sviluppo dei territori - Anci Giovani Amministratori, Ascoli Piceno

26/06/2014–28/06/2014

Seminario in Politiche europee, progettazione e project
management culturale
Melting Pro. Laboratorio per la cultura, Ascoli Piceno (Italia)
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12/2012

Corso di Specializzazione "Tecnico delle politiche problematiche
comunitarie (Europrogettista)"
Centro Formazione Ascoli Piceno
Votazione 92/100
L’Europrogettista svolge la sua attività presso imprese sociali, enti di formazione e associazioni non
profit, che organizzano e gestiscono attività di sviluppo sociale in ambito sia nazionale che
comunitario. Può inoltre operare presso istituzioni che attivano progetti di sviluppo locale, come i
comprensori di sviluppo locale, provinciale e regionale.

2000–2005

Diploma Istituto Tecnico Industriale Elettronica e Telecomunicazioni
Votazione 84/100
-operare con informazioni, documenti e oggetti multimediali da pubblicare sulla rete Internet
- orientarmi nella scelta della soluzione di un problema, anche in relazione all’evoluzione delle
tecnologie
- usare gli strumenti di misure analogici e digitali
di effettuare qualitativamente l'analisi spettrale dei segnali
- conoscere le tecniche di modulazione PSK-FSK-ASK-PAM-PCM
- conoscere il protocollo TCP/IP e ISO/OSI
- configurare una rete locale e configurare i protocolli
- effettuare i collegamenti fisici per la connessione in rete di due o più PC
- di scegliere la topologia di una rete locale
- utilizzare la lingua inglese per comunicare al telefono su argomento noto, interpretare manuali
tecnici, dare istruzioni.- capace di scegliere i materialiper la esecuzione dei circuiti , redigere preventivi
e consuntivi di costi,- organizzare razionalmente il personale per le installazioni, la manutenzione ela
riparazione delle apparecchiature elettroniche

2003–2003

Vincitore di del progetto "Leonardo Get a Job" nel 2003, con
conseguente percorso di formazione integrato dal lavoro in Irlanda
presso l'english language Institute e "bmw mechanical - motor
dealership"
Comunità Europea

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

C1

C1

B2

B1

B1

B1

B1

B1

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

- Capacità di comunicazione grazie all'esperienza acquisita nel mondo teatrale
- Gestione e padronanza delle situazioni esterne lavorative e sociali.
- Capacità di inserimento in lavori di gruppo, anche multiculturali
- Management dei social media grazie a diversi corsi di formazione sulla comunicazione politica

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottima capacità organizzativa e senso dell'organizzazione.
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Competenze professionali

Competenze digitali

Altre competenze

-Padronanza di macchinari meccanici
-Capace di svolgere molte tipologie di lavori basilari di manutenzione/costruzione edile/impiantistica

-Capacità di usare tutti gli applicativi del pacchetto Office
-Capace di progettare siti Web con Wordpress e
-Conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™)

- Consigliere Comunale del Comune di Ascoli Piceno dal 2013
- Coordinatore Anci Giovani Marche da Aprile 2016

Patente di guida

A, B

In fede
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