Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Borriello Domenico
Via Carlo Cassola 2, 80026 Casoria (NA) (Italia)
(+39) 3406945330
domeborriello@yahoo.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009–2014

Maturità classica
Liceo Statale Gandhi, Casoria (Italia)
Generali
- Inglese, Latino, Greco

2015–alla data attuale

Lingue e culture orientali e africane
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Napoli (Italia)
- Competenze geopolitiche
- Competenze linguistiche in arabo e turco
- Miglioramento della lingua inglese

02/2017–06/2017

Erasmus+ Studio
Universidad del Pais Vasco, Vitoria-Gasteiz (Spagna)
- Approfondimento tematiche del corso di laurea a cui iscritto alla "sending istitution"
- Miglioramento della lingua spagnola

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

C2

C2

B2

B2

B2

inglese

B2

C1

B2

B2

B2

arabo

A2

A2

A2

A2

A2

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

- eccellenti competenze comunicative acquisite grazie alla costante e progressiva esperienza
giornalistica
- eccellenti competenze relazioni acquisite durante importanti esperienze in associazioni internazionali
(AIESEC) e locali

Competenze organizzative e
gestionali

11/6/18

- ottime competenze organizzative acquisite grazie all'esperienza in un'associazione ben strutturata
come AIESEC e al ruolo di addetto stampa nell'ufficio stampa del Casoria Calcio 1979
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- leadership (da fine 2015 a metà 2016 alla presidenza di un'associazione culturale e sportiva locale.
Dimissionario in seguito alla vittoria del bando Erasmus, per dare all'associazione il tempo materiale
per organizzarsi sotto un'altra leadership)
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Certificazioni

Appartenenza a gruppi/associazioni: Attualmente membro di ESA Erasmus Student Association
Napoli, associazione che si occupa della promozione della città di Napoli e ha come target quello
degli studenti Erasmus, che da noi ricevono assistenza attraverso un progetto di tutoraggio che
prende il nome di "buddy". In passato ho fatto parte di "ViviCasoria", associazione di cui ho ricoperto
anche il ruolo di presidente, e AIESEC.
Attestato di Tirocinio "Pon C5": tirocinio di 120 ore svolto presso un'azienda agricola in seguito ad
una selezione operata dal Liceo presso il quale studiavo nel 2014. Il tirocinio ha garantito la
comprensione delle dinamiche del mondo del lavoro e ci ha permesso di testare le capacità di lavoro
in gruppo.
Youthpass Tallinn (Estonia) 2014: certificazione europea conseguita in seguito alla partecipazione
ad uno "Youth Exchange" sui "Media" che attesta il miglioramento nella comunicazione in lingua
straniera, nelle competenze digitali, apprendimento, competenze civiche e sociali, senso dell'iniziativa
ed espressione culturale.
Youthpass Madrid (Spagna) 2014: certificazione europea conseguita in seguito alla partecipazione
ad uno "Youth Exchange" sull'inclusione sociale che attesta il miglioramento della comprensione delle
dinamiche sociali e l'abilità nell'analisi del futuro.
Giurato al Giffoni Film Festival (2013, 2015, 2017): certificato di partecipazione in qualità di giurato
della categoria "Generator +18" del Giffoni Film Festival con conseguente miglioramento delle
capacità critiche e di comunicazione.

Volontariato

-Redattore presso un settimanale locale (Casoriadue) dal 2015
-Addetto stampa del Casoria Calcio per la stagione 2015/2016
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