FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Salvatore Prinzivalli
Marsala, Viale Olimpia n° 14
+39 328 8044320

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

s.prinzivalli@libero.it
Italiana
3 settembre 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
Date

Dal 12/10/2013 a tutt’ oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società Canottieri Marsala, Marsala

• Tipo di azienda o settore

Associazione Sportiva Dilettantistica

• Tipo di impiego

Full - Time

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e pianificazione allenamenti squadre agonistiche di
Vela, trasferte e regate. Riordino e gestione del magazzino e delle
Imbarcazioni. Organizzazione e
gestione scuole di vela per bambini e
Adulti oltre al Campus Estivo con oltre 140 bambini iscritti.
• 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

Dal 1/11/2009 al 30/09/2013
Circolo Nautico Sambenedettese, San Benedetto del Tronto
Associazione Sportiva Dilettantistica
Full - Time
Organizzazione e pianificazioni allenamenti squadre agonistiche di
Vela, trasferte e regate. Riordino e gestione del magazzino e delle
Imbarcazioni. Organizzazione e gestione scuole di vela per bambini e
adulti.
Dal 01/01/2007 al 31/08/2009
Lega Navale Italiana Sez. di Trapani (TP)
Associazione sportiva dilettantistica

• 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

• 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

Full - time
Organizzazione e pianificazioni allenamenti squadre agonistiche di vela,
trasferte e regate. Riordino e gestione del magazzino e delle imbarcazioni.
Dal 01/06/2003 al 31/12/2006
Circolo del Tennis e della Vela Messina (ME)
Associazione sportiva dilettantistica
Full – time
Organizzazione e pianificazioni allenamenti squadre agonistiche di vela,
trasferte e regate. Riordino e gestione del magazzino e delle imbarcazioni.
Dal 01/01/2005
North Sails Sicilia
Nautico (veleria)
Collaborazione/rappresentanza
Vendita e promozione prodotti.
Dal 01/01/2003 al 31/12/2004
V.T.G. snc, Via delle Saline Marsala 91025 Marsala (TP)
Vendita macchinari ed attrezzature per uffici
Part - time
Segretariato. Organizzazione e gestione del magazzino ricambi, rappresentanza
esterna.
Dal 01/09/2003 al 30/09/2003
Cantina Sociale S. Francesco, C. Mirabile 91025 Marsala (TP)
Azienda Vinicola
Full - time
Bracciante agricolo.
Dal 18/06/2002 al 18/09/2002
Samclub srl, Via Ponte Rotto n°7 21100 Varese (VA)
Turismo
Full - time
Pianificazione e tenuta dei corsi di vela per gli ospiti del villaggio durante il
giorno e animatore di sera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 26/11/2003 al 26/02/2004
Patente Europea del Computer presso l’ Istituto Tecnico Commerciale G.
Garibaldi di Marsala
Concetti di base della IT, uso del computer – gestione file, elaborazione testi,
foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche – internet.
Esperto delle materie sopra elencate.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/07/2004
Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’ Istituto Tecnico
Commerciale G. Garibaldi di Marsala
Economia aziendale, laboratorio informatico, matematica finanziaria, inglese e
francese commerciale.
Ragioniere e perito commerciale.
67/100
02/03/2004
Corso istruttore di I° livello F.I.V. (Federazione Italiana Vela)
Tattica e strategia di regata, gestione degli atleti e preparazione atletica.
Istruttore di I° livello F.I.V.

• Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della
vitaLINGUA
e della
PRIMA
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ALTRE ufficiali
LINGUE.

• 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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Italiano

Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra hanno fatto si
che io crescessi con una mentalità aperta volta al lavoro di gruppo perché da
me ritenuto l’ unico mezzo per raggiungere l’ obbiettivo finale.
Con l’ esperienza lavorativa che ho maturato durante gli anni, le mie prospettive
di lavoro possono spaziare fra i seguenti impieghi:
segretariato, mansioni dirigenziali, direzioni lavori, gestione magazzini, rapporti
con la clientela, pianificazione lavori, ecc. ecc.
Grazie al conseguimento della Patente Europea del computer e agli studi
economici applicati al computer, posso dire di sapermela cavare bene anche
nelle situazioni più complesse davanti ad un Pc.

Patente per autoveicoli tipo B - BE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003.

