VITO TOZZI
Data di nascita: 30/08/1987
Luogo di nascita: BENEVENTO (BENEVENTO)
CF: TZZVTI87M30A783D
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Recapito: Via Aldo Moro 35, 82020 FOIANO DI VAL FORTORE (BN)
Email: vitotozzi@hotmail.it
Cell.: 3407835612

Istruzione
2016

Laurea magistrale (2 anni) conseguita il 22/03/2016
Università degli Studi di NAPOLI 'Federico II'
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE
LM-90 - Laurea Magistrale in Studi europei
Denominazione corso: SCIENZE POLITICHE DELL'EUROPA
E STRATEGIE DI SVILUPPO
Votazione finale: 110/110
Voto minimo: 66
Età alla data di conseguimento del titolo: 28 | Anno di inizio:
2012 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 2
Titolo: LA DIRETTIVA COMUNITARIA 1999/70/CE SUL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Materia: DIRITTO E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA |
Preparata in 9 mesi

2012

Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 25/10/2012
Università degli Studi di NAPOLI 'Federico II'
Facolta' di SCIENZE POLITICHE
15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni
internazionali
Denominazione corso: SCIENZE POLITICHE
Votazione finale: 98/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 25 | Anno di inizio:
2007 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: Implicazioni e sviluppi della revisione costituzionale
nell' ordinamento italiano.
Materia: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | Preparata in 6
mesi

2007

MATURITA' SCIENTIFICA presso Liceo Scientifico
“ENRICO MEDI “,
SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
conseguita A.S. 2006/2007
Voto Diploma: 64/100
Tipo Diploma: diploma italiano

Titolo
Certificato

Titolo
Certificato

Prospettive future e lavoro ricercato
Settore economico: 1. amministrazione pubblica | 2. istruzione | 3. organizzazioni ed enti
internazionali
Area professionale: 1. organizzazione, pianificazione e controllo | 2. risorse umane, formazione |
3. amministrazione e contabilità
Provincia preferita: 1. BENEVENTO 2. NAPOLI
Disponibilità a trasferte: sì, anche con trasferimenti di residenza.

Capacità e competenze personali
Capacità e competenze
sociali

Ottimo spirito di gruppo, spiccate capacità comunicative, grande
apertura al dialogo e al confronto. Senso di responsabilità, Buone
capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie a
diverse esperienze. Inclinazione all’innovazione e al progresso.

Capacità e competenze
organizzative

Eccellenti capacità organizzative acquisite e sviluppate nel corso
del tempo anche in sede di organizzazioni studentesche e in
ambito accademico. Forte capacità di guida all’interno di un
gruppo. Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse,
buone capacità di team building, buone capacità di motivare il
personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio,
buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione,
capacità di lavorare anche in condizioni di emergenza. Capacità
di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità.

Capacità e competenze
tecniche

Ottime conoscenze del diritto costituzionale, del diritto pubblico,
del diritto parlamentare, del diritto amministrativo, del diritto
dell’Unione Europea, dei rapporti diplomatici internazionali e dei
rapporti economici internazionali.

Capacità e competenze
informatiche

Esperienza nell’uso di:
sistemi operativi desktop: windows 10, windows 8,
windows 7, windows XP e versioni precedenti;
software applicativi quali Word, Excel, PowerPoint e
dell’intero pacchetto OpenOffice;
browser web: Internet explorer. Mozilla firefox e Google
chrome.

•
•
•
•
•
•
•

Navigazione in Internet : Ottima
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici : Ottima
Sistemi operativi : Ottima
Programmazione : Discreta
Multimedia (suoni, immagini, video): Ottima
Gestione database: Buona

Conoscenze
linguistiche
Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Italiana

Francese, inglese, spagnolo

Comprensione
Ascolto

Patente

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione Produzione
orale
orale

Francese

Ottimo

Ottimo

Buono

Ottimo

Ottimo

Inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Spagnolo

Base

Base

Base

Base

Base

Patente B

