Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Caravella Nicola (detto Antonello)
Via Noicattaro 40, 70010 Casamassima
3472530540
capogruppomovimento5stelle@pec.it
https://www.facebook.com/Caravella-Antonello-Consigliere-comunale-M5S1064334610250577/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle.casamassima/?ref=tn_tnmn

POSIZIONE RICOPERTA

Cosigliere Comunale eletto nella lista del Movimento Cinque Stelle Vice Presidente del Consiglio Comunale - Vice Presidente Terza
Commissione Consiliare Permanente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1995–2014

Responsabile Commerciale e Tecnico
Farmacia
Esperienza nei rapporti commerciali con fornitori, produttori.
Mansioni di gestione amministrativa e rapporti con enti pubblici ( ASL, MinisteroSanità, Associazioni di
categoria, Ordine Professionale, e Associazione Sindacale di Categoria ).
Rapporti con istituti bancari.
competenze maturate in Marketing e gestione commerciale nel settore farmacie.

2015–alla data attuale

Imprenditore in società nel settore "automazione" in fase di formalizzazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984–1989

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico - Convitto Nazionale "Domenico Cirillo", BARI

1990–1995

Iter per attestato accademico non terminato
Corso di Laurea in Farmacia - Facoltà di Farmacia, Università Degli Studi di Bari
Seguito intero corso di studi e laboratorio ed esami pricipali del "vecchio ordinamento" - ordinamento
'88 - '95.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

A2

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

29/1/16

Ho frequentato corsi di comunicazione, effettuati in relazione al ruolo lavorativo
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Competenze organizzative e
gestionali

Caravella Nicola (detto Antonello)

-Buone competenze organizzative acquisite in campo professionale nel lavoro di gruppo. Con
obbiettivi prefissati e raggiunti coralmente dal team di lavoro.
-Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di organizer del "gruppo
attivisti M5S" di Casamassima.
-Competenze nei gruppi di lavoro tematici, prevalentemente nel campo -Comunicazione- e -Sanità-Partecipazione a diverse sessioni formative nel campo della - pubblica amministrazione- e stage
relativi di -comunicazione- e -gestione dei gruppi-.

Competenze professionali

-Buona padronanza nei processi di problem-solving relativi al contesto lavorativo nel settore
commerciale e di controllo tecnico.
-Competenze acquisite nel campo dei rapporti con Enti Pubblici, Bancari, commerciali.
-Competenze acquisite in forma accademica in -chimica-, -farmacologia-, -biologia- e correlati
scientifici.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

29/1/16
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