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INFORMAZIONI PERSONALI     Schiavone Massimo 
 

  Via Corbara Marzuli, 19, 81037 Sessa Aurunca (Italia) 

   +39 3278108653 

  massimoschiavone1996@icloud.com 
 

  www.facebook.com/MassimoSchiavonepolitico/ 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 03/11/1996 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE       

 
2019     Consigliere Provinciale 

Caserta (Italia) 
 

Ho partecipato come candidato al Consiglio Provinciale di Caserta in una lista nella coalizione di 
centro sinistra capeggiata dal PD, sono riuscito ad ottenere il risultato di primo eletto della lista. 

 
 

2019–alla data attuale      Delegato Nazionale PD 
Sono stato eletto delegato nazionale del PD nella delegazione di Zingaretti 

 

 

2017–2018     Delegato Nazionale PD 
Sono stato eletto delegato nazionale del PD con la lista di Emiliano nel collegio Capua - Piedimonte 
Matese. Inoltre, durante la mia esperienza ho avuto in più occasioni la possibilità di prendere la parola 
durante l'assemblea nazionale per cercare di condividere con tutti le mie preoccupazioni ed il mio 
punto di vista sulle questioni trattate. 

 

 

2016     Referendum Costituzionale 2016 
In occasione del Referendum Costituzione del 2016 mi sono preoccupato in prima persona di 
organizzare eventi coordinando i 36 comitati della zona Sessa Aurunca - Nord Casertano, per 
l'occasione abbiamo avuto anche la presenza dell'On. Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo 
Economico. 

 

 

2016–alla data attuale      Presidente del Consiglio Comunale 

Sessa Aurunca (Italia) 
 

Con il risultato di primo eletto come consigliere di maggioranza nel 2016, sono stato poi votato per 
rappresentare la carica di Presidente del Consiglio Comunale. 

 

 

2016     Elezioni amministrative 

Sessa Aurunca (Italia) 
 

Ho partecipato come candidato al Consiglio Comunale nella lista del PD nella coalizione di 
centro sinistra, sono riuscito ad ottenere il risultato di primo eletto. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       

 
2016–alla data attuale      Studente di Medicina e Chirurgia                                                            Livello 6 QEQ 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli, Roma (Italia) 
 

 

2015     Diploma di liceo scientifico                                                                      Livello 5 QEQ 

Liceo Scientifico "E. Majorana", Sessa Aurunca (Italia) 
 

Ho svolto per 2 anni consecutivi, in quarto e quinto liceo, il rappresentante d'istituto. 

Mi sono diplomato con 100 e Lode. 
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COMPETENZE PERSONALI       Lingua madre     italiano 

 

Lingue straniere                         COMPRENSIONE                                                        PARLATO                               PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto                       Lettura                    Interazione            Produzione orale 

 

inglese                   B2                          B2                         B2                         B2                         B2 

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     Ottime competenze comunicative acquisite sia grazie alla mia formazione universitaria sia 

connaturata alla mia personalità. 

Sono in grado di redigere e trasmettere chiaramente un’informazione ed ho una forte predisposizione 
alla comunicazione interpersonale. 

Ho buone capacità di capire e giudicare tutti i punti di vista che mi vengono proposti. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono una persona a cui piace organizzare quotidianamente il tempo a disposizione nel migliore dei 
modi possibili, sono portato al contatto e alla costruzione di empatia con le persone. Cerco di rendere 
costruttivi tutti i momenti di confronto, esprimendo la mia opinione ma ascoltando attentamente anche 
gli altri punti di vista.

 

 

Patente di guida     A, B 

 

Trattamento dei dati personali     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Sessa Aurunca, 20/07/2020 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

